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Una cosa è certa: 

 non potrò mai scrivere le cose come la vita le ha scritte per me, in caratteri viventi.  

Ho letto tutto, coni miei occhi e con tutti i miei sensi,  

ma non saprò mai raccontarlo allo stesso modo. 

Potrei anche disperarmi per questo,  

se non avessi imparato  che dobbiamo accettare le nostre forze insufficienti, 

 però con queste forze dobbiamo  veramente lavorare. 

 (E. Hillesum , Diario, 22 settembre 1942) 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

"E ogni qual volta un frammento di verità inesprimibile si traduce nelle parole che, 

 pur non potendo contenere la verità che le ha ispirate, 

 hanno grazie alla loro disposizione una corrispondenza talmente perfetta 

 da fornire un supporto a ogni spirito desideroso di ritrovarla,  

ogni volta che è così, 

 una fulgida bellezza si diffonde sulle parole". 

(S. WEIL, La prima radice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia ricerca nasce dal desiderio di approfondire ed analizzare la parola poetica di due 

grandi autori: Etty Hillesum e Rainer Maria Rilke . 

Il materiale di ricerca si articola sul Diario e sulle Lettere di Etty Hillesum e sull’opera 

poetica di R. M. Rilke in particolare il Libro d’ore,  le Lettere ad un giovane poeta, le Elegie 

Duinesi e le Poesie. 

Etty Hillesum infatti elesse Rilke “suo” poeta guida, la sua poesia divenne il nutrimento e 

la chiave di lettura con la quale Etty guardò ed interpretò la realtà. 

Tutta la sua vita fu illuminata ed ispirata dal poeta. 

La trasformazione e la crescita interiore divennero via via così profondi e potenti da poter 

erigere quella “fortezza inespugnabile” che le permise non solo di sopravvivere, ma di poter 

aiutare gli altri, sia prima che durante la permanenza coatta nel campo di smistamento di 

Westerbork. 

È forse grazie alla consapevolezza costruita prima, fuori dal campo, che ella potè restare 

sempre “presente e ricca”, scrivendo per sé e per chi avrebbe letto la sua testimonianza di 

voler amare ad ogni costo senza odiare. 

Lei giunse al limite del baratro, lo intuì, ma non abbiamo testimonianze su quanto accadde 

dopo la partenza per Auschwitz del 7 settembre 1943, quando lanciò l’ultimo biglietto dal 

vagone merci già in movimento. 
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Se la prima parte della tesi è dedicata alla Hillesum e a Rilke, la seconda analizza il diverso 

vissuto di altri due scrittori: Primo Levi e Paul Celan, che sopravvissuti allo sterminio nazista, 

hanno scritto della loro terribile esperienza, in opposizione ad un mondo che desiderava 

cadere nell’oblio del non ricordo. 

Di fronte ad una esperienza assoluta e devastante come il campo di sterminio ci furono, 

infatti, persone che riuscirono  a leggere lucidamente la realtà e ad elaborarla per non venirne 

travolti ed annientati.  

In essi la ricerca e l’amore per le parole diventarono la comprensione di ogni sfumatura 

della realtà. 

Entrambi imprigionati nell’inferno del campo di concentramento, sopravvissero, ma 

poterono scrivere solo dopo anni di silenzio, in una ricostruzione che aveva già sedimentato 

parte della sofferenza. 

Celan con la sua  poesia voleva dare voce a chi voce non aveva più, voce a chi era morto; 

la parola diventava così atto di verità e di libertà, ribellione al silenzio, possibilità di riscatto 

per una nuova solidarietà fra umani. 

Levi con la sua prosa asciutta ed essenziale descrisse fin dove l’uomo poteva essere 

umiliato ed annullato. Il ricordare, il testimoniare, il mantenere viva la memoria significava 

poter ritornare con diritto a chiamarsi uomo. 

La memoria diventava strumento fondamentale per la sopravvivenza. 

L’ultima parte del mio lavoro verterà, seppur in sintesi, sul rapporto tra  poesia e filosofia, 

ed il loro convivere  nella lunga storia del linguaggio. 

Ci sono esperienze talmente  belle,  profonde, totalizzanti per le quali  molto spesso non si 

riescono a trovare le parole, i modi giusti per poterle esprimere: il pittore non riesce a 

dipingere, il poeta non riesce  a scrivere, lo scrittore non riesce a narrare.  

Servirebbe un qualcosa in più, un qualcosa che non si possiede: i mezzi a disposizione  

sono poveri, insufficienti; la meraviglia è più grande, lo stupore si perde nell’infinità dello  

spazio senza tempo, spazio infinito. 

Quanti grandi poeti  hanno cercato, dove non si potevano  o dove non si dovevano cercare 

le parole, quelle veramente giuste per narrare, per testimoniare quel loro istante di assoluto 

infinito. 

Infatti nelle parole, a volte in una sola parola, ci può essere l’infinito di un pensiero che 

non termina, di un pensiero che si espande dal buio più assoluto alla luce più accecante. Il 

poeta diventa interprete universale, diventa se stesso, diventa l’altro, diventa tutti.  

Diventa infine anche quella ragazza, che cerca nelle parole l’amore per poter esprimere  

quello che, con tutta se stessa vede, sente, tocca, immagina per poter continuare a vivere in un 

campo, dapprima di transito e poi di sterminio.  

Qui si incontrano le esperienze esistenziali del poeta e della ragazza, Rainer Maria Rilke ed 

Etty Hillesum: per anni lei ispirerà e motiverà le sue azioni sui suoi insegnamenti; 

naturalmente non si incontreranno mai, ma lui vivrà nei suoi pensieri e nel  suo essere: questa 

è l’immortalità dei poeti, per sempre in ogni dove loro ci sono. 
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Chi se io gridassi mi udirebbe mai 

dalle schiere degli angeli ed anche 

se uno di loro al cuore 

mi prendesse, io verrei meno per la sua più forte  

presenza. Perché il bello è solo 

l’inizio del tremendo, che sopportiamo appena, 

e il bello lo ammiriamo così perché incurante 

disdegna di distruggerci. Ogni angelo è tremendo. 

E così mi trattengo e il mio grido reprimo  

di oscuro singhiozzo. Ah, da chi mai 

Siamo capaci di aver aiuto
1
?. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 R. M. RILKE, Elegie Duinesi, Milano, Feltrinelli, 2014, p.3. 
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CAPITOLO I 

 

La ragazza e il poeta 

 

 

 

 

Una casa non ho, 

e nemmeno ne ho persa una; 

mia madre mi ha partorito per il mondo immenso: 

Così adesso mi trovo nel mondo 

E sempre più nel mondo mi addentro, 

ho la mia gioia, ho il mio dolore, 

e l’una e l’altro li trovo da solo. 

[…] Nelle mie mani, nel mio grembo, 

devo serbarlo, fino alla morte. 

Perché ciò che ripongo 

Dentro il mondo – 

Cade; 

è come fossi posto  

su di un’onda
2
. 

 (15 novembre 1900)  

 

 

 

 

 

1.1 Etty Hillesum 

 

Ester (Etty) Hillesum  nacque il 15 gennaio del 1914 a Middelburg in Olanda, da genitori 

ebrei. Il padre, Levie (Luois) Hillesum era uno studioso di lingue classiche, la madre Rebecca 

(Riva) Bernstein, di origine russa, in seguito a un pogrom, era immigrata in Olanda, dove 

aveva conosciuto e sposato Luois  Hillesum.   

Etty aveva anche due fratelli: Jacob (Jaap) nato il 27 gennaio 1916 e Michael (Mischa) il 

22 settembre 1920. Tutti e tre i fratelli possedevano doti intellettuali ed artistiche fuori dal 

comune: Etty aveva talento di scrittrice; Jaap era medico e, a soli diciassette anni scoprì un 

nuovo tipo di vitamina; Mischa era un valente pianista, apprezzato e conosciuto in tutta 

l’Olanda. Tutti e tre i fratelli soffrivano di disturbi di carattere psichico, soprattutto Mischa 

che dovette subire diversi ricoveri in istituti psichiatrici. 

                                                      
2
 R.M. RILKE, Diario di Worpswede, in Diari 1898-1900, Milano, Mursia, 1994, p. 236. 
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 Questa fragilità  si può forse spiegare con le carenze di tipo affettivo ed educativo. I loro 

genitori, diversi sia per temperamento che per cultura, determinavano una vita famigliare 

piena di  tensioni e contrasti influendo negativamente sui figli. 

 Etty così descriveva il clima in casa Hillesum: 

 

Il tragico è questo: qui giace un capitale di talento e valore umano, sia nella mamma che 

nel papà, ma inutilizzato, o perlomeno non investito al meglio; qui si va sempre a sbattere 

contro problemi irrisolti e repentini cambiamenti di umore, è una situazione caotica e 

triste che si rispecchia nell’andamento disordinato della casa […]. Eppure andiamo 

avanti. In questa casa la vita si  rovina per delle sciocchezze, si è distrutti dalle inezie e 

non si arriva alle cose che contano. […] Qui a casa  regna uno strepitoso miscuglio di 

barbarie e alta cultura. Il capitale spirituale è a portata di mano, ma giace incustodito e 

inerme, lasciato a marcire per incuria. È deprimente; è tragicomico. Non so che razza di 

folle gestione domestica sia questa, ma so bene che nessun essere umano vi può  

crescere
3
. 

 

Il padre, uomo colto ma  timido, introverso e taciturno, evitava di affrontare le contrarietà  

della vita,  rifugiandosi nei libri con una forma di saggezza rassegnata. 

 Ricaviamo una  traccia  del profilo del padre, in una pagina del Diario datata 30 novembre 

1941: 

 

Mio padre, a un’età avanzata, ha sfumato tutte le sue insicurezze, dubbi, probabilmente 

anche complessi d’inferiorità puramente fisici, difficoltà irrisolte del suo matrimonio, ecc. 

ecc. – ha sfumato tutto ciò grazie ad un atteggiamento filosofico del tutto schietto, 

amabile, pieno di umorismo e molto acuto, ma con tutta la sua acutezza, molto vago. 

Sotto questa filosofia, che giustifica tutto, che guarda sotto all’aneddotico senza 

approfondire le cose – mentre sa che esistono  le profondità, e forse proprio perché lo sa, 

sa quanto incommensurabilmente profonde siano le cose, per questo rinuncia in partenza  

a trovare chiarezza – sotto la superficie di questa filosofia rassegnata che dice: vabbè, 

tanto chi mai può saperlo, si apre il caos. È lo stesso caos che minaccia anche me, quello 

da cui devo uscire – e in ciò devo vedere il compito della mia vita; è il caos in cui ricado 

ogni volta. E in fondo le più piccole espressioni di mio padre – di rassegnazione, 

umorismo, dubbio – mi toccano in qualcosa che ho in comune con lui, ma da cui debbo 

staccarmi per evolvermi ancora
4
. 

 

La madre, di forte temperamento, era una donna di carattere impulsivo, instabile, 

estroverso, esuberante e dominatore. Spesso Etty annotava sui suoi fogli il difficile rapporto 

con lei:  

 

                                                      
3
 E. HILLESUM,  Diario 1941-1942, Milano, Adelphi 2012, pp. 136-137. 

4
 Ivi, p. 247. 
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La prima cosa che ha detto la mamma quando sono scesa ieri sera: mi sento proprio male. 

È strano: se papà manda il più piccolo sospiro quasi mi si spezza il cuore, e se la mamma 

dice con grande pathos: mi sento proprio male, di nuovo non ho chiuso occhio, ecc. ecc., 

non mi commuove affatto. […] È una persona che ti può far uscire dai gangheri. Cerco di 

essere obiettiva con lei e di volerle anche un po’ di bene, ma poi, nel mio cuore, le dico di 

nuovo: come sei pazza e ridicola. Questo mio atteggiamento è del tutto sbagliato, qui io 

non vivo ma mi lascio vivere, e rimando la mia vera vita a dopo che sarò partita. Mi 

manca ogni energia per lavorare con intelligenza, è come se in questa casa  ogni forza ti 

venisse risucchiata
5
. 

  

Ed ancora: 

 

 Ricordo che, in quel momento, presi coscienza, molto intensamente, del fatto che mia 

madre è per me un esempio di tutto ciò che non devo diventare. […] Credo di aver 

perennemente paura di diventare come mia madre
6
. 

 

Con la  progressiva maturazione di Etty, questi conflitti si stemperarono fino a  scomparire, 

scrisse infatti il 16 aprile 1942: “Molto è cambiato nella mia relazione interiore con i miei 

genitori, molti legami stretti si sono rotti, e con questo si sono liberate molte energie per  

amarli davvero”
7
. 

Dopo il diploma liceale Etty si iscrisse alla facoltà di diritto ad Amsterdam e visse in un 

appartamento con i fratelli che studiavano rispettivamente pianoforte e medicina.   

Qualche anno dopo si trasferì, come governante, presso l’abitazione di Hendrik J. Wegerif, 

“papà Han”, al quale in seguito si legò sentimentalmente. Rimase in questa casa fino alla 

partenza definiva per Westbork. Oltre a lei, condividevano l’abitazione,  il figlio di Han, Hans 

Wegerif, una cuoca tedesca, uno studente di biochimica ed un infermiera Maria Tuinzing, sua 

migliore amica, a lei Etty consegnò i quaderni e con lei tenne una intensa corrispondenza 

durante la  permanenza nel campo di smistamento .  

In questo periodo, fu impegnata socialmente e politicamente, pur non appartenendo ad 

alcun partito  politico e frequentò circoli  intellettuali degli ambienti studenteschi. 

 Oltre alla laurea in Giurisprudenza, approfondì lo studio della lingua e della letteratura 

russa tenendo lezioni di russo sia all’università popolare  sia  privatamente;  frequentò i corsi 

di lingua e letteratura slava senza riuscire a completare gli studi a causa della guerra e delle 

restrizioni imposte agli ebrei. Restrizioni che iniziarono il 10 maggio 1940, quando l’Olanda 

venne invasa dall’esercito nazista della Germania.  

In quello stesso anno, ai primi di febbraio, Etty conobbe Julius Philipp Spier, psicologo 

ebreo che svolse un ruolo decisivo nella sua maturazione psichica e spirituale.  Spier, allievo 

di Carl Gustav Jung, si dedicava alla psicochirologia, disciplina che si proponeva di formulare 

                                                      
5
 Ivi, p. 135. 

6
 Ivi, p. 221. 

7
 Ivi, p. 495. 
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delle diagnosi psicologiche sui pazienti, in base all’analisi e alla lettura delle linee della 

mano
8
.  

 Etty si rivolse a lui per risolvere le sue ricorrenti crisi depressive, i forti dolori alla testa e 

l’abuso di farmaci. Nonostante la differenza di età, lei ventisette anni, lui cinquantacinque, 

nacque  tra  loro, oltre che un rapporto terapeutico, anche  un forte legame affettivo ed erotico, 

che si trasformò, successivamente, in sincera amicizia.  

Da Spier imparò a controllare il proprio temperamento ed fu grazie ai suoi consigli che 

Etty iniziò a scrivere un Diario per mettere un po’ di ordine in sé stessa. Il  Diario testimonia  

la sua storia personale e la storia della deportazione del Popolo ebraico. 

Per ordine dei nazisti,  nel 1941, venne istituito in Olanda il Consiglio Ebraico (Judenräte), 

organismo composto da notabili ebrei, con la funzione di mediazione e di rappresentanza 

della comunità ebraica presso le autorità tedesche. 

 Il Consiglio si occupava, all’inizio di procurare squadre di manodopera richieste dai 

tedeschi, per eseguire le attività di lavoro nei campi di Westebork e Vught;  poi, nell’estate 

del 1942, quando iniziarono le deportazioni, aveva il compito di fornire gli elenchi delle 

persone che dovevano partire per i “campi di lavoro in oriente”, seguendo naturalmente le 

direttive date dai tedeschi.  

Questa collaborazione portò ad episodi di corruzione per meschini interessi da parte di chi 

era costretto a contribuire all’annientamento del proprio popolo. Etty ottenne, nel luglio 1942, 

un impiego come dattilografa, l’istituzione le si rivelò subito ambigua: 

“Del resto, sembra che vi si combinino parecchi intrighi, e il risentimento contro quel 

singolare organo di mediazione cresce di ora in ora. Inoltre: più tardi toccherà anche a loro”
9
. 

Il 23 luglio 1942 scrisse parole ancora più pesanti: 

 

Spesso mi viene da dire: c’è un gran marciume in quel posto. Ma oggi, d’un tratto, ho 

pensato: se dico sempre quella parola, marciume, esso finisce per propagarsi 

nell’atmosfera e non la rende certo migliore.  

La cosa più deprimente è sapere che quasi mai, nelle  persone con cui lavoro, l’orizzonte 

interiore si amplia in seguito alle sofferenze che quest’epoca infligge. Non soffrono 

neppure in profondità. Odiano, e sono ciecamente ottimisti se si tratta della loro piccola 

persona, e sono ancora ambiziosi per il loro piccolo impiego; è una grande porcheria e ci 

sono dei momenti in cui mi perdo completamente d’animo  e vorrei abbandonare la testa 

sulla macchina da scrivere e dire: non posso più andare avanti così. Ma poi vado avanti, e 

imparo sempre qualcosa sugli uomini
10

. 

 

                                                      
8
 JULIUS PHILIPP SPIER, psicologo, iniziatore della psicochirologia, nacque a Francoforte sul Meno  il 25 

aprile 1887, morì ad Amsterdam il 15 settembre 1942, quando lei era già nel campo di Westerbork. Nel Diario 

Etty lo chiamerà S. Spier sosteneva che le mani erano il nostro “secondo volto” e che rivelavano la nostra 

personalità. Il metodo terapeutico comprendeva anche esercizi di respirazione e corporei, coadiuvati da una dieta 

sana e da ottime letture. 
9
 E. HILLESUM, Diario 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012, p. 712.  

10
 Ivi, p. 729. 
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Il 27 luglio 1942 aggiunse: “Ieri pomeriggio mi sono resa conto di quanto 

quell’insieme sia tetro, sconfortante, indegno e senza sbocchi”
11

. 

Il giorno dopo alle  otto e mezza di sera  annotò ancora: “Naturalmente, non si potrà 

mai più riparare al fatto che alcuni ebrei collaborino a far deportare tutti gli altri, più 

tardi la storia dovrà pronunciarsi su questo punto”
12

. 

In una lettera a  Osias Kormann
13

 il 28 ottobre 1942 disse:  

 

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. […] Ma abbiamo dei buoni 

elementi, speriamo che loro trovino la strada verso di voi, e voi la strada verso di loro. E 

speriamo di poter estromettere, quanto più 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
14

.  

 

 Dopo sole due settimane, fece richiesta di essere inviata come volontaria al campo di 

smistamento di Westerbork.  

Vi giunse il 30 luglio 1942 con l’incarico di assistente sociale, all’inizio essendo un  

membro del Consiglio  Ebraico poteva usufruire di permessi con cui poter far  ritorno ad 

Amsterdam;  dal 10 luglio 1943 diventò una “residente del campo”
15

 per proteggere i suoi 

genitori ed il fratello Mischa, che vi erano  giunti  il 21 giugno 1943.  

 Il 7 settembre 1943 tutta la famiglia Hillesum venne deportata ad Auschwitz
16

,  i genitori    

trovarono subito la morte,  Etty morì il 30 novembre dello stesso anno come rivelato da un 

comunicato della Croce Rossa, mentre  Mischa il 31 marzo del 1944; Jaap deportato a 

Bergen-Belsen morì il 17 aprile 1945 probabilmente di tifo, durante l’evacuazione dei 

prigionieri dopo la liberazione del campo avvenuta il 15 aprile 1945.  

                                                      
11

 Ivi, p. 736. 
12

 Ivi, p. 744. 
13

 Max Osias Kormann,  (Lipsko  1895- New York 1959) di origine ebraica. Etty  lo incontrò a Westerbork 

dove svolgeva la funzione di capo pro tempore della Sezione 5 con il compito della sistemazione dei prigionieri 

nelle baracche, la pulizia delle stesse, la distribuzione del cibo, la consegna di vestiti e scarpe. Etty e Osias 

strinsero un’intensa amicizia espressa anche dalla loro corrispondenza. Uomo onesto, modesto e discreto riuscì a 

rimanere nel campo fino alla liberazione. Dopo la guerra lavorò per un istituto che si occupava  di rintracciare i 

bambini ebrei che si erano rifugiati in nascondigli di fortuna. 
14

 E. HILLESUM, Lettere, Milano, Adelphi, 2013, p. 38. 
15

 Etty divenne residente del campo a seguito di un’ordinanza nazista del 5 luglio 1943, perdendo così la 

posizione privilegiata di cui aveva potuto godere come membro del Consiglio, ottenne però un timbro con la zeta 

rossa che la esonerava temporaneamente dalla deportazione. Da quella data  il Consiglio Ebraico  di Westerbork 

venne abolito. Sessanta del centoventi collaboratori furono rimandati ad Amsterdam, con un altro  timbro, sulla 

base del quale la loro deportazione era provvisoriamente sospesa. 
16

 L’ordine di deportare tutta la famiglia Hillesum era  stato causato da una lettera inviata dalla madre  a H. 

A. Rauter, comandante in capo delle SS in cui aveva chiesto intercessione per  il figlio Mischa, affinché potesse 

beneficiare del trattamento di favore riservato agli artisti ebrei. Richiesta che avrebbe irritato l’alto ufficiale 

nazista, in quanto ritenuta un gesto di arroganza imperdonabile; il comandante di Westerbork, Gemmeker, 

interpretò l’ordine ricevuto in senso esteso “Spedire immediatamente all’Est!”, comprendendo anche Etty.  
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Di Etty ci è rimasto il Diario
17

 e le numerose Lettere
18

 inviate ad amici; scritti che 

accompagnarono le sue riflessioni dall’ 8 marzo 1941 al 7 settembre 1943; il breve arco di 

tempo, in cui la giovane donna, di soli 27 anni, si trovò a vivere l’orrore della Shoah.  

La scrittura di Etty Hillesum è priva di orpelli ed artifici, illustra esperienze dolorose senza 

troppi giri di parole, e in queste ultime felicità, dolore e meraviglia trovano identica 

ambientazione e dignità. La sua voce narra delle “cose” così come sono; i suoi occhi assistono 

al mondo che accade e di quel mondo registrano fedelmente la realtà. 

 Ebbe una grande guida, il poeta Rainer M. Rilke; ne trasse conforto, aiuto, si fece 

prendere per  mano, si lasciò invitare  costantemente ad una vera e propria lotta con le parole, 

perché nelle parole si poteva trovare l’amore, anche in un campo di smistamento e poi di 

concentramento. Scrisse il 20 febbraio 1942: “Da Rilke non si torna indietro, una volta che lo 

si è letto davvero bene. Se non lo si porta con sé per tutta la vita, leggerlo non ha alcun 

senso”
19

. 

Sebbene di origine ebraica Etty apparteneva a un ambiente laico e non osservante,  leggeva 

il Nuovo testamento e le Confessioni di Sant’Agostino senza mai prendere in considerazione 

la possibilità di convertirsi al cristianesimo; leggeva il Corano e le Grandi Tradizioni 

Religiose Orientali: potremmo dire che il suo percorso etico-religioso è aconfessionale.  

Ella non intendeva riconoscersi integralmente in nessuna fede, scrisse infatti: 

 

Venerdì sera dialogo tra S. e L.: Cristo e gli ebrei. Due filosofie di vita, ambedue 

nettamente delineate, brillantemente documentate, compiute e armoniose, difese con 

passione e aggressività. Tuttavia, trovo sempre che  ogni filosofia che si vuol difendere si 

insinua l’inganno; e che si finisce sempre per usare la violenza a spese della ‘verità’
20

. 

 

Giancarlo Gaeta sottolinea giustamente: 

 

Lei non sa nulla di filosofia della storia, né di materialismo storico, neppure di 

messianismo, malgrado la sua origine ebraica. Nessuna visione filosofica o religiosa 

guida il suo pensiero e la sua azione, ma solo la certezza di ‘vivere nella realtà che ogni 

giorno porta con sé’(Diario p.173). Non si aspetta, né prossima né remota, la palingenesi 

dell’umanità, non ha idea di un’umanità redenta, ma è fermamente convinta che a partire 

                                                      
17

Il Diario è composto dagli undici quaderni (il settimo non fu mai trovato), scritti e consegnati  da Etty 

all’amica Maria Tuinzing prima della sua partenza definitiva per Westerbork, pregandola di custodirli fino alla 

fine della guerra e di consegnarli qualora non fosse più tornata, al giornalista scrittore Klaas Smelik perché 

potesse trovare un editore disposto a pubblicarli. Solo verso la fine del 1972 il figlio di questi, Klaas A.D. riuscì 

a trovare un editore di Haarlem, Jan G. Gaarlandt, ma si dovettero attendere ancora otto anni prima che una 

selezione dei testi del Diario fosse dato alle stampe con il titolo Het verstoorde leven: Dagboek van Etty 

Hillesum 1941-1942 – La vita sconvolta: Diario di Etty Hillesum 1941-1942. 
18

 Una parte delle Lettere venne pubblicata  nel 1982 dalla De Haan di Haarlem, la stessa casa editrice del 

Diario, con il titolo: Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum – Il cuore pensante della 

baracca. Lettere di Etty Hillesum. 
19

 E. HILLESUM, Diario 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012, pp. 368-369. 
20

 Ivi, p. 246. 
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da se stessa si svolge una vita nuova
21

.  

 

Dotata di un’intelligenza conflittuale, dolorosa, alternava momenti in cui si sentiva animata 

da sentimenti opposti: prigioniera e libera, spregiudicata e timida, fragile e indipendente; era 

dibattuta dalla voglia di diventare “qualcuno”, di realizzare qualcosa di straordinario.  

Nella scontentezza ed al senso di vuoto che trovava  nelle cose e nella vita, lei, ragazza 

tenace e costruttiva, sapeva  immergersi  nelle letture di Rilke, di Tostoj, di Adler, di Jung 

riuscendo ad intrattenere quasi un dialogo con i suoi autori preferiti.  

La partecipazione emotiva le permetteva  di penetrare in profondità nei testi originando un 

arricchimento interiore al fine di trovare  la strada  per la  serenità.  

La Hillesum era donna  inquieta “come i vapori di una palude”, sempre alla ricerca di 

un’identità personale, visse  incontri  e  intense relazioni  sentimentali, disse il 1 giugno 1941: 

“nelle prime ore della mattina ero già in strana compagnia: quella di Casanova e di 

Sant’Agostino”
22

.  

L’inquietudine  la portò risolutamente ad un coraggioso, doloroso lavoro di introspezione, 

che la aiutò ad affrontare la persecuzione e lo sterminio del suo popolo: l’atteggiamento 

migliore da adottare maturò attraverso la ricerca del sé come ricchezza e forza, senza sottrarsi 

al contatto con il mondo reale, ma anzi trovando in esso il proprio posto.   

Nadia Neri nel suo studio, Un’estrema compassione,  scrive di aver trovato in lei tre virtù: 

l’indignazione, la semplicità e la compassione, vediamole: 

 

L’indignazione è quel sentimento forte che deve guidarci a testimoniare con gesti e parole 

chiare contro le ingiustizie, le persecuzioni, le manifestazioni di intolleranza, le guerre 

con tutti gli orrori che esse si portano dietro. L’indignazione è per Etty il sentimento 

alternativo all’odio perché, a differenza di questo, non ha alcuna carica distruttiva e non 

ha in sé il seme che genera l’annientamento in una catena continua. Si deve provare 

indignazione e si deve continuamente stare in guardia perché, a livello psicologico, l’odio 

è sempre in agguato. È più facile, paradossalmente, odiare: così si delimita nettamente il 

campo e il nemico (un individuo o un gruppo esterno) che è solamente fuori di noi. […] 

Indignazione è la virtù del non volersi assuefare alle ingiustizie, del non diventare vittime 

dell’indifferenza e dell’impotenza, che potrebbero giustificare così il nostro disinteresse e 

la nostra passività. 

La semplicità non coincide con una sprovveduta ingenuità, a cui di frequente il termine 

rimanda, ma con un modo di vivere globale che sappia mettere l’essenziale al primo 

posto, tanto nelle capacità espressive quanto nelle azioni. La semplicità si accompagna 

così alla chiarezza e può contribuire a rendere la nostra  testimonianza di vita limpida ed 

esemplare. La semplicità è perciò una virtù difficile da acquisire e da praticare […]. Essa 

è perciò punto di arrivo e non di partenza. Per Etty la semplicità riguarda anche lo 

                                                      
21

 G. GAETA, Scrittrici del novecento: la libertà di pensare le cose come sono, in Le cose come sono: saggi su 

etica, politica e religione, Milano, Libri Scheiwiller, (24 Ore Motta Cultura) 2008, pp. 130-131. 
22

 E. HILLESUM, Diario 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012, p. 569. 
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scrivere, la ricerca di uno stile essenziale e diretto; ci aiuta anche a scoprirne il silenzio, 

tra una parola e l’altra. Silenzio e semplicità non solo vanno insieme, ma sono due 

dimensioni che possono arricchirsi reciprocamente. 

In ultimo la compassione, la più alta e la più nota, ma non per questo la più praticata, 

specialmente oggi: qui la nomino nel senso etimologico del termine, cum pati=patire 

con; in Etty questa virtù viene indicata con un’espressione emblematica ‘il cuore 

pensante della baracca’, lo scopo principale e più alto della sua vita. Questa espressione 

esplicita il senso della parola ‘compassione’, nella quale riescono a unirsi sentimento e 

pensiero, entrambi indispensabili per assumere quell’atteggiamento che è il più intriso di 

religiosità e il più arduo da acquisire. La compassione è accettare di vivere su di sé il 

dolore del mondo, quel dolore che alcuni voglio rimuovere, altri non riescono a 

sopportare, altri ancora non vogliono nemmeno vedere. Non ha nulla a che fare con il 

masochismo perché ha in sé uno scopo vitale, di alto valore psicologico e spirituale […].  

Solo partendo da una consapevolezza del dolore che passa anche attraverso il cuore si può 

sperare che le forze distruttive non prendano il sopravvento nel mondo
23

. 

 

Etty  vide quanto gli eventi della storia  stessero distruggendo una civiltà  che era costruita 

su valori umanistici e che invece, si avviava a ridurre parte del suo stesso popolo ad un  

livello ancor meno che  animale.  

 È da sottolineare che le sue affermazioni sono “in presa diretta”, ella non è infatti solo una 

cronista, ma anche una testimone profondamente cosciente della necessità di una memoria per 

il futuro, necessità di documentare via via il crescendo delle misure antisemite fino alle 

deportazioni, lasciando attraverso la scrittura una traccia delle sue riflessioni ed emozioni,  

sempre consapevole di dover  allontanare da sé stessi e quindi anche dal mondo, l’odio del 

quale lei stessa  fu vittima insieme a milioni di altre persone.   

Etty fu l’osservatore che scrisse per richiamare l’attenzione di chi può, vuole capire e,  

attraverso quella comprensione, esserne commosso e scosso nel profondo.  

 

Dove manca il testimone, dove si canta per chiamare in causa qualcuno che possa capire e 

che, attraverso la comprensione, sia commosso da quel canto. Il lamento deve vincere e 

convincere, ossia risvegliare l’attenzione e commuovere. Si deve arrivare a quell’altro 

stato  da cui si muove assieme un nuovo cammino. È il punto archimedeo da cui sollevare 

il peso di una nuova conoscenza condivisa. Così il testimone non è il poeta, ma il lettore 

che ascolta: il lettore deve diventare testimone affidabile
24

. 

 

Ricordare l’orrore che supera ogni immaginazione, questo fu il desiderio di Etty, la stessa 

dolorosa urgenza che  ritroviamo anche in Primo Levi, Paul Celan ed in tanti altri autori, uniti 

dalla pressante necessità di documentare il dramma. 

                                                      
23

 N. NERI, Un’estrema compassione, Etty Hillesum testimone e vittima del Lager, Roma, Borla, 2013, pp. 

20-22-23-24. 
24

 C. ROFENA, Errore e finzione. Logiche poetiche e poetiche filosofiche, Bergamo, Moretti & Vitali, 2015, p. 
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In lei, inoltre ci fu anche l’impegno continuo ad amare sempre la vita e a riconoscerne il 

bene che vi è contenuto: 

 

Io non ho mai la sensazione che debbo volgere qualcosa in bene, tutto è sempre e 

completamente un bene così com’è. Ogni situazione, per quanto miserevole, è qualcosa di 

assoluto e contiene in sé il bene come il male
25

.  

 

Il richiamo e la necessità del “bene” fu il suo “compito esaltante”. 

Il suo Diario è  un percorso spirituale in cui bellezza e valori si scontrano con gli anni cupi 

del nazismo e della persecuzione ebraica e restano in sintonia con i suoi sentimenti e con la 

sua crescita personale. Nel Diario e nelle Lettere domina il bisogno di trovare la parola  

opportuna, la giusta terminologia per esprimere i suoi stati d’animo, la sua sensibilità, il suo 

pensiero. 

 

Occorre tener presente che la testimonianza di Etty Hillesum si è fermata a Westerbork, 

non sappiamo nulla di come ha vissuto l’orrore ultimo di Auschwtiz, non sappiamo se è 

riuscita a conservare ‘l’ultima camicia’ della sua umanità se ha potuto opporsi fino alla 

fine a quello che Primo Levi ha denunciato come l’obiettivo finale del lager, uccidere con 

il corpo l’anima, avendo condotto la vittima allo stesso livello di abiezione morale del 

carnefice. Possiamo supporre di sì, considerato che proprio a quest’ultima battaglia ella si 

era preparata giorno dopo giorno. Comunque ciò che conta per noi è il significato di 

questa sua battaglia, il fatto che essa possa costituire per noi un saldo punto di partenza 

come lei auspicava
26

. 

 

 

 

    

1.2 Rainer Maria Rilke 

 

 Rainer Maria Rilke nacque a Praga il 4 dicembre 1875, secondo ed ultimo figlio di 

Josef  Rilke. 

Il padre  di origine boema, ex militare dell’esercito asburgico, frustrato nelle sue ambizioni 

di carriera, si ridusse, suo malgrado, ad un lavoro burocratico in una compagnia ferroviaria; la 

madre, Sophie Entz, era un’artista proveniente da una famiglia agiata e scontenta dei limiti 

borghesi entro cui doveva condurre l’esistenza familiare. I genitori si separarono nel 1884 e la 

sua educazione fu affidata alla madre, cui restò sempre legato.  

                                                      
25

 E. HILLESUM, Lettere 1941-1943, Milano, Adelphi, 2013, p. 126. 
26

 G. GAETA, “Con un vero senso della storia”: la fede di Etty Hillesum in Dopo la Shoah. Un nuovo inizio 

per il pensiero, Roma, Carocci, 2011, pp. 186-187. 
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A nove anni  iniziò a scrivere le sue prime poesie, piccolo e delicato venne avviato, all’età 

di undici anni, alla carriera delle armi. Frequentò l'Accademia militare dal 1886 al 1892, 

descrivendo questi anni come un periodo difficile e doloroso della sua vita.  

Si congedò dalla scuola militare, con il permesso del padre e senza aver ottenuto il 

diploma, preferendo dedicarsi allo studio della storia dell'arte, trasferendosi da Praga a 

Monaco e poi a Berlino.  

Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, studiando l’inglese e il francese, supportato 

economicamente dallo zio paterno con un sussidio che si protrasse fino al 1901. In quegli anni 

si occupò di critica e giornalismo letterario, scrisse liriche, drammi e racconti, organizzò e 

partecipò a letture di poesia.  

Fu a Monaco che Rilke, nel maggio 1897, incontrò Lou Andreas-Salomé, più anziana di 

quindici anni, che lo guidò ad una più matura esperienza della vita e ad un’attenta 

comprensione della cultura contemporanea di quel periodo. Lo avvicinò al pensiero di 

Nietzsche, che rimase sempre,  per il giovane Rilke, un punto di riferimento irrinunciabile. 

  Nel 1897-98 fu in varie riprese in Italia, in particolare a Firenze a contatto con l’arte del 

Rinascimento. 

  Nella primavera del 1899, in occasione della Pasqua Ortodossa, compì il suo primo 

viaggio in Russia assieme a Lou Andreas-Salomé. L’impressione che ne ebbe fu enorme, 

tanto da fargli dire di aver trovato la sua vera patria spirituale.  

 Nei viaggi successivi conobbe  Leonid Pasternak,  incontrò Lev Tolstoj, eventi questi che 

riportarono in lui impressioni indelebili e un rafforzamento del proprio misticismo.  

Quest’esperienza russa diede origine alla creazione di Stundenbuch, il Libro d’ore. 

 Nel 1900 si stabilì a Worpswede, villaggio vicino a Brema, presso una comunità di artisti 

di cui faceva parte la scultrice Clara Westhoff, che divenne sua moglie l’anno successivo e, 

dalla quale ebbe la figlia Ruth.  

Nel 1901 si staccò dalla sua musa Lou Andreas-Salomè. Non fu una radicale rottura del 

loro rapporto che continuò in un’amicizia fortemente radicata, che si arricchiva costantemente 

nei  rari incontri e in un carteggio denso, affettuoso, ininterrotto fino alla  morte del poeta. 

Dall’amica si sentì sempre completamente compreso nonostante  i lunghi distacchi.  

 Il matrimonio con Clara vide un primo periodo di tranquillità, che fu interrotto dalla 

cessazione del sussidio assicuratogli dallo zio. La necessità di assicurare il mantenimento 

della famiglia e di conciliare le proprie aspirazioni artistiche gli fece prendere la decisione,  il 

28 giugno 1902, di scrivere allo scultore Auguste Rodin
27

 annunciandogli l’intento di stendere 

una monografia sulla sua opera. 

 L’incarico di uno studio su Rodin veniva da Richard Mauther, storico dell’arte e 

professore a Breslava, curatore di una collana di monografie artistiche.  

Il 28 agosto iniziò il primo soggiorno parigino di Rilke, trasferimento che provocò la 

divisione dalla moglie e dalla figlia; successivamente Ruth venne allevata dai nonni e la 

                                                      
27

 A. RODIN, nacque a Parigi il 12 novembre 1840 e morì a Meudon il 17 novembre 1917, fu un importante 

scultore e pittore francese, fu considerato il progenitore della scultura moderna. La monografia su Rodin fu 

completata da Rilke il 16 dicembre 1902. 
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moglie fu accanto al poeta solo per brevi periodi senza più ritrovare una vera convivenza. 

Rilke e Clara si separarono poi consensualmente nel 1911, i rapporti  tra i coniugi restarono 

amichevoli e gli incontri con la figlia affettuosi, ma rari. 

Rilke nel suo primo viaggio a Parigi, che durò fino a fine giugno 1903, abitò al n. 11 di rue 

Toullier; l’indirizzo diventò l’incipit con cui il poeta iniziò i Quaderni di Malte Laurids 

Brigge. 

Il 2 settembre fu accolto da Rodin nella sua villa di Meudon, il parco era pieno di statue, 

l’impressione che Rilke ne ricevette fu  fortissima, la descrisse così in una lettera a Clara il 12 

settembre 1902: 

 

Poi si gira l’angolo intorno alla piccola casa giallo-rossa e ci si ritrova… davanti a un 

miracolo, davanti ad un giardino di pietra e gessi. Il suo grande padiglione, lo stesso che 

era all’esposizione al Pont de l’Alma, è stato trasportato nel giardino, che sembra esserne 

occupato per intero, […] ci sono degli spaccapietre […] poi ci sono le stanze per la 

cottura dell’argilla e per ogni genere di lavori. È un’impressione immensa e strana.[…] 

Indescrivibile. Per metri e metri solo frammenti, l’uno accanto all’altro. Nudi della 

dimensione della mia mano e più grandi… ma solo pezzi, mai interi: spesso solo un pezzo  

di braccio, un pezzo di gamba, che camminano l’uno accanto all’altro, e lì vicino il pezzo 

di corpo che loro appartiene. […] come se su quell’opera fosse passata un’indicibile 

tempesta, una devastazione senza pari. Eppure, quanto più si guarda con attenzione, tanto 

più profondamente si avverte che tutto sarebbe meno intero se i singoli corpi fossero 

interi. Ciascuno di quei frammenti ha un’entità tanto eminente e toccante, è così 

esclusivamente possibile, non bisognoso di completamento, che si dimentica che sono 

solo pezzi, e a volte pezzi di corpi differenti, ciò che con tanta passione si unisce
28

. 

 

Il legame tra loro diventò di giorno in giorno sempre più stretto e cordiale. Rilke vide in 

Rodin il lavoro continuo tenace e:  

 

Rilke intuisce fra il moto ininterrotto del lavoro e la ‘cosa’, intesa da un lato come dato 

della realtà offerto alla percezione, cui Rodin presta un’attenzione implacabile, e 

dall’altro come cosa dell’arte che, in abbondanza e bellezza, Rilke vede innalzarsi intorno 

a Rodin come un bosco o una città
29

. 

 

Rilke ebbe la massima libertà di studiare le opere del maestro, osservandolo lavorare e 

parlando con lui. In meno di tre mesi con il materiale raccolto iniziò a scrivere la biografia  

dell’artista, assolvendo il compito che si era prefissato.  

                                                      
28

 R. M. RILKE, Poesie I (1895-1943), a cura di G. Baioni, commento di A. Lavagetto, Torino, Einaudi-

Gallimard, 1994, p. 853. 
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 Fu a Parigi che in lui maturò la scelta di vivere esclusivamente in funzione della sua 

poesia sacrificando i legami personali, scegliendo così anche la totale insicurezza economica, 

scrisse a Clara il 5 settembre 1902: 

 

Occorre sacrificare il resto. La spiacevole situazione di Tolstoj, le scomodità nelle stanze 

di Rodin: tutto indica la stessa cosa, che occorre decidersi, o l’uno o l’altro. O felicità o 

arte
30

.  

 

Ma l’angoscia della capitale, così severa, crudele ed anonima nella sua modernità, venne 

avvertita e sofferta dal suo animo di poeta: Parigi, citta estranea, chiassosa ed eccitata che mai 

riposava, grande e piena di tristezza. Scrisse a Clara che vi erano ospedali dappertutto, come 

una “lebbra” che contaminava i suoi abitanti: “Per tutte le strade si vedono ammalti che vanno 

all’ospedale, a piedi o in vettura”
31

.  

 Parigi fu per lui luogo di lavoro e scuola, luogo della massima affermazione, ma anche  

della massima sofferenza. 

Rilke viaggiatore instancabile, si recò anche in Scandinavia, in Svezia, in Danimarca, in 

Spagna, in Egitto. Accettò con serena riconoscenza gli inviti di conoscenti ed ammiratori 

facoltosi  che lo accoglievano nelle loro ville e castelli  anche per mesi. 

 Dal 12 settembre 1905 al 29 luglio 1906 fu nuovamente accanto a Rodin come segretario 

privato, con il compito di disbrigo della corrispondenza. Per Rilke questo si rivelò un periodo 

sereno, ritrovò pace e tranquillità nel quotidiano insegnamento di Rodin. La sua straordinaria 

vena poetica si aprì portando alla composizione di moltissime poesie e liriche come le Nuove 

Poesie, Neue Gedichte.  

In quel periodo scoprì anche la pittura di Cézanne che gli diede una fortissima impressione 

artistica.  

Tuttavia la radicata avversione del poeta per ogni impegno continuativo, il fatto che  

l’entità del lavoro da sbrigare fosse oltre il previsto e l’inflessibile autorità dello scultore, lo 

portò ad uno stato di insofferenza e al desiderio di fuga dal rapporto. La rottura avvenne 

improvvisa e violenta per iniziativa di Rodin. 

Trascorse l’inverno 1911-12 ancora in Italia presso il castello di Duino, ospite della 

principessa Maria von Thurn und Taxis in rigoroso isolamento. In questa concentrazione 

iniziarono  a nascere le future Elegie Duinesi, Duineser Elegien.  

Durante la prima guerra mondiale visse quasi sempre a Monaco, fu costretto ad arruolarsi  

nell’esercito austriaco. Pur svolgendo un lavoro di archivio, il conflitto gli  rivelò l’insensato 

massacro e lo segnò come una profonda ferita nel cuore ed un oscuro dolore. 

 Alla fine della guerra, un occasionale invito in Svizzera, rappresentò per lui l’occasione di 

lasciare Monaco e la Germania, partì l’11 giugno 1919 per non ritornarvi mai più. 

                                                      
30
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 La Svizzera non toccata materialmente dall’orrore della guerra, era forse il paese ideale 

per tentare di riallacciare il filo della riflessione e della concentrazione poetica spezzato dal 

conflitto.  

Visse in ristrettezze economiche, quasi in povertà. Il suo lavoro era leggere testi in incontri 

pubblici tenuti nei circoli letterari di diverse città. 

 Incontrò “Merline” la pittrice Baladine Klossowka a cui fu legato per diversi mesi; la 

relazione diede vita ad  una corrispondenza  di quasi duecento lettere. 

Uno degli avvenimenti fondamentali dei suoi ultimi anni fu l’incontro con Paul Valéry, 

Rilke iniziò a tradurre subito la sua poesia in tedesco, trovando moltissime affinità con il 

proprio pensiero, riscoprendo nella lingua francese un nuovo strumento di personale 

espressione poetica. 

Dal luglio 1921visse nel castello vallese di Muzot, solitario torrione circondato da un 

rustico giardino che diventò la solitaria residenza del poeta fino alla morte. 

 Una serie di malesseri  e di dolori iniziarono a tormentarlo portandolo a ripetuti ricoveri in 

sanatorio. Rilke morì nell’ospedale di  Valmont a Montreux in Svizzera, il 29 dicembre 1926, 

stroncato dalla leucemia. 

Fu sepolto, nel piccolo cimitero che fiancheggia la chiesa di Raron in Svizzera, nella sua 

lapide è riportata la scritta: 

 

Rosa, contraddizione pura, piacere d’essere 

     il sonno di nessuno sotto tante  

palpebre
32

. 

 

 Rilke è considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. La sua 

vastissima produzione letteraria e poetica, comprende: Il Libro d’ore, Le Elegie Duinesi, I 

quaderni di Malte Laudris Brigge,  le Nuove poesie, i Sonetti ad Orfeo. 

Si prefisse esplicitamente di diventare “poeta” con un “apprendistato a divenire cosa fra le 

cose” e di essere “strumento cieco e puro” dell’inconoscibile. 

 Il poeta testimoniò attraverso le sue lettere, la sua prosa, le sue poesie, i sentimenti più 

oscuri e tristi della interiorità umana e dell’umano vivere, riuscendo infine, a farli apparire 

meravigliosi. 

Egli comprese che per vivere in maniera piena e appagata, doveva porsi al servizio della 

creazione artistica e che, per lui, questo comportava la rinuncia ad una vita di relazione.  

Sentiva il bisogno di amare una donna, ma nello stesso tempo sfuggiva all’amore.  

Non sfuggì però alla poesia, perché la poesia era essa stessa amore, un amore superiore a 

quello per qualsiasi donna. L’unico sentimento con cui Rilke fu in grado di instaurare una 

relazione stabile fu la solitudine, essendo l’isolamento necessario alla creazione dell’opera 

d’arte: solitudine cercata, ma allo stesso tempo temuta.  

                                                      
32

 R.M. RILKE, Poesie II (1908-1926) a cura di G. Baioni, commento di A. Lavagetto, Torino, Einaudi-

Gallimard, 1995, p. 317. 
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Leggiamo un piccolo frammento della lettera a Lou A. Saloné del 18 luglio 1903 sulla sua 

solitudine nell’esperienza di Parigi paragonata all’esperienza della scuola militare: 

 

Allora, quando ero ragazzo fra i ragazzi, ero solo; e quanto solo ero adesso fra questa 

gente, continuamente rinnegato da tutto ciò che incontravo; le vetture passavano 

attraverso me, e i passanti frettolosi, anziché schivarmi, mi camminavano addosso pieni 

di disprezzo come su un buco nella strada in cui si sia raccolta dell’acqua stagnante
33. 

 

Uomo  sempre alla ricerca di un bene a cui rinunciare per poter  poi nutrirsi della nostalgia 

di esso, egli fu, con i suoi tormenti irrisolti e le sue profonde aspirazioni, poeta come pochi 

altri. Tutta la sua lirica è impregnata dell'esaltazione della vita, che si compie a livello 

spirituale  nella morte. 

Rilke difese la sua poetica, la definì uno stadio necessario della sua evoluzione e in una 

lettera del 19 agosto 1909 indirizzata al barone Jakob Uexküll, che lo accusava per la sua 

durezza, egli scrisse:   

 

[…] ogni parola, ogni interstizio fra le parole di quelle poesie sono nati per assoluta 

necessità, con la consapevolezza di quella responsabilità definitiva davanti al cui 

tribunale interiore si compie il mio lavoro. La causa di quella dura oggettività e 

insensibilità della rappresentazione sono forse i difetti della mia natura o mancanze 

postume alla mia evoluzione. Vie più accattivanti sono forse pensabili: io debbo 

proseguire sulla mia, che è una via difficile
34

. 

 

Poeta tormentato, visse uno smisurato senso di  estraneità, che lo portò a lasciarsi invadere 

da ciò che osservava, provava un assoluto smarrimento nell’oggetto osservato, come se non 

esistessero più confini tra il dentro e il fuori di sé. C’era come una sorta di estasi della 

percezione a volte terrificante, a volte beatificante. 

In lui si assiste alla continua tensione tra orgoglio ed umiltà nel rapporto con la realtà, 

disse: “la mia crescita è: essere profondamente vinto da qualcosa di sempre maggiore”. 

Marina Cvetaeva
35

 gli scrisse in una lettera del 9 maggio1926:  

 

Voi, poesia fatta carne, dovreste sapere che il vostro stesso nome è già poesia. Rainer 

Maria: una risonanza ecclesiastica, infantile, cavalleresca. Il vostro nome non fa rima con 

la modernità; viene – dal passato o dal futuro – da lontano. […] superare voi significa  

oltrepassare la poesia. 

 

                                                      
33

 R. M. RILKE, Diario di Parigi (1902), a cura di A. Lavagetto, Torino, Einaudi, 2003, p. 102.   
34

 R.M. RILKE, Poesie I (1895-1908), edizione a cura di G. Baioni, commento di A. Lavagetto, Torino, 

Einaudi-Gallimard, 1994, p. 734. 
35

 MARINA IVANOVNA CVETAEVA, grande e sfortunata poetessa russa, nacque a Mosca l'8 ottobre 1892, 

morirà suicida il  31 agosto 1941, con Rilke ebbe un intenso epistolario. 
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Rilke  trasmette  un amore per la sapienza poetica, per quel sapere che solo la poesia può 

offrire e che si riverbera in tutto il nostro essere nel mondo. 

Egli rimane un punto di riferimento per la poesia del Novecento come erede di un pensiero 

filosofico che, con Nietzsche, eleva l'arte a metafora centrale nella comprensione della realtà, 

essenza, questa che coincide con la natura più profonda dell'uomo. 

 

Vieni tu, ultimo, ch’io riconosco, 

nelle fibre del corpo insanabile dolore: 

come arsi  nello spirito, ecco ardo 

in te; a lungo il legno ha rifiutato  

di assentire alla fiamma che tu attizzi, 

ma ora io ti alimento e ardo in te, 

La mia mitezza di qui, alla tua rabbia, 

si fa rabbia d’inferno, non di qui. 

Puro ormai da progetto e da avvenire, 

salii sull’irto rogo del soffrire, sicuro  

che questo cuore vuoto di sostanza non vale 

 a comperare un lembo d’avvenire. 

Sono ancora io che qui ardo irriconoscibile? 

Ricordi non trascino in queste fiamme. 

O vita, vita: Essere-fuori. Ed io 

nella fiamma. Nessuno mi conosce. 

 

[Rinunzia. Non è come nell’infanzia 

La malattia. Un rimando: Un pretesto per crescere. 

E sussurri e richiami da ogni parte. 

Ciò che a quel tempo primo ti stupì, non mischiarlo 

A questo che ora vivi]
36

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36

 R.M. RILKE, Poesie II (1908-1926) a cura di G. Baioni, commento di A. Lavagetto, Torino, Einaudi-

Gallimard, 1995, p. 327. Scritta a Vol-Mont, questa fu l’ultima annotazione nel suo taccuino, l’ultima poesia 

scritta verso metà dicembre 1926, precedendo di un paio di settimane la sua morte, restituendo, dal profondo 

della sofferenza, l’angoscia dell’agonia e il sapere della fine. 
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CAPITOLO II 

 

      Le parole da conoscere 

 

 

 

 

2.1 Il vivere e il morire 

 

Noi calcoliamo gli anni, stabiliamo qua e là dei termini, smettiamo, ricominciamo, 

esistiamo tra una fase e l’altra. Ma come è monolitico quello che ci viene incontro, quale 

affinità esiste nel molteplice che ha generato se stesso, che cresce, che si educa – noi in 

fondo abbiamo solo da esistere, ma con semplicità, con insistenza, come esiste la terra, 

docile alle stagioni, chiara, scura, nello spazio, non chiedendo di posare se non nella rete 

degli influssi e di forze in cui le stelle si sentono sicure
37

. 

 

“Chi può sapere se il vivere non sia morire  e se il morire non sia vivere?” 

Così si interrogava Euripide. Mentre il dialogo tra Sileno e re Mida ci indica soprattutto il 

non-senso della vita, in contrapposizione a qualsiasi visione finalistica. La vita non ha un 

senso: nascere, vivere e morire è come non essere mai nati. Sarebbe “meglio non essere nati”,  

ricorda Umberto Curi
38

, per  significare la totale inutilità della vita. 

 

L'antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, 

seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello gli cadde infine tra le mani, il re 

domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l'uomo. Rigido e immobile, il 

demone tace; finché, costretto dal re, esce da ultimo fra stridule risa in queste parole: 

‘Stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò 

che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente 

irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo 

migliore per te è morire presto’
39

. 

 

Per noi che siamo figli del caso e della pena, del dolore e della sofferenza, è più 

“vantaggioso non sentire”. Sileno svela la necessità psicologica della trascendenza, di credere 

in Dio per alleviare la nostra pena e dare un senso alla nostra vita
40

. 

                                                      
37

 E. Hillesum, Diario 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012 p. 668,  frasi scritte da R.M. Rilke riportate da Etty 

nel diario. 
38

 U. CURI, Meglio non essere nati, dove l’autore analizza la contraddizione di questa concezione realistica 

della condizione umana rispetto all’immagine convenzionale del mondo greco, dominata dalla cultura apollinea,  

dove il responso di Sileno rompe la gioiosa esperienza del sogno, aprendo gli occhi sulla totale inutilità della vita.  
39

 F. NIETZSCHE, La nascita della tragedia,  Milano, Adelphi, 2011, pp. 31-32. 
40

 Un’interpretazione simile viene fornita da G. Leopardi ne La Ginestra, quando parla della religione come 

consolazione dal dolore, ma avverte anche del profondo inganno in cui ci si riversa. L’arido vero che si oppone 
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 Nietzsche fa trionfare Dionisio in contrapposizione a qualsiasi etica  del dover-essere altro 

da sé e fa scoprire l’amore per l’accettazione del mondo; il suo anelito è un sì alla vita, 

reggendo il non senso dell’essere, donandosi senza nulla attendere. Rilke ci conduce verso 

l’essenza della cosa, la semplice cosa al cui interno, in migliaia di forme mutevoli, c’è 

l’immensa ricchezza dell’uomo nel dolore e nella gioia. 

La consapevolezza della nostra coscienza del vivere effimero che ci impedisce un 

qualunque presente ci pone  dinnanzi lo spettro eterno dell’avvenire. Per Rilke l’uomo ha uno 

sguardo rivolto all’indietro: tutti gli animali, gli uccelli, le pecore hanno sempre la morte alle 

spalle e davanti a sé un orizzonte infinito, orizzonte infinito che noi vediamo solo quando 

siamo bambini. Conosciamo la più grande negazione della vita che è la morte ed incanaliamo 

il fluire dei giorni in ciò che chiamiamo destino; il destino che teniamo separato dagli altri e 

che anzi  teniamo barricato dentro di noi come una fortezza inespugnabile. 

Così si sentiva Etty: una fortezza inespugnabile, per poter avere la forza eroica su quel 

grande immane dolore che stava vivendo, sul quel vivere attimo per attimo le giornate irreali 

ma ancora vitali, forse vita nella morte, vita che scivolava nel fango e nel vento. 

 Etty non aveva  il tempo di pensare se la vita era effimera, perché era costretta ad accettare 

che si doveva vivere, che si doveva morire. 

Noi per difenderci dalla morte, fuggiamo, costruiamo città, torri d’angoscia, scale 

vacillanti, apriamo finestre  affacciate sul nulla, con l’illusione  di essere protetti  da qualsiasi 

imprevisto, per accorgersi subito dell’illusione, del rivelarsi effimero, perché, su questi 

palcoscenici artificiali, la morte appare e non possiamo fingere che non ci sia, perché essa  

domina completamente la scena. 

 

[…] che ogni nostro dolore aspira a risolversi in cosa, a morire in una cosa, poiché soltanto 

entro quei contorni arriviamo a possederci, noi così effimeri, che quanto è nostro ci sfugge 

svaporando incessantemente come rugiada dall’erba, come fumo da un cibo caldo;  noi che, 

mentre alberi e case mantengono la loro salda esistenza, trascorriamo su di essi con la 

rapidità dell’aria, quando si spalanca la finestra per ventilare una stanza
41

.  

 

    Ecco la trasformazione di Rilke, tramutare tutte le cose, per evitare la tragica precarietà 

dell’umano esistere; lui la chiama metamorfosi: il realizzarsi senza mai fermare i sogni i 

progetti, le emozioni, ma isolare lo sguardo, liberare dal superfluo e ritrovare l’autenticità che è 

nascosta .  

Non solo Rilke cerca di dare un senso alla morte, ma ci rammenta che tutti hanno una 

propria morte:  

                                                                                                                                                                      
all’infinito e all’indefinito. La “natura matrigna” del Dialogo di un islandese delle Operette Morali che ci spinge 

verso la trascendenza. 
41

 P. CAPRIOLO, Rilke, biografia di uno sguardo, Torino, Ananke, 2006, p. 39. 
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O Signore concedi a ciascuno la sua  morte: 

frutto di quella vita , 

in cui  trovò amore, senso e pena
42

.  

 

 Rilke non esalta la morte, ma tenta una riconciliazione, vuole che noi ci sentiamo in 

confidenza con quella oscurità affinché possa illuminarci: morire nell’appartenenza di quel  

tutto della vita e della morte e oltrepassare la morte stessa. 

 È così difficile riconoscere che ogni cosa è caduca e che noi siamo i più caduchi, che  tutte 

le cose passano, si trasformano e che, in questo compimento del visibile nell’invisibile, 

abbiamo il compito del morire. In questa morte vista non come oscurità, ma come fatto 

organico che dimora nelle pieghe del tempo, c’è lo spessore della realtà che prende forma, la 

morte che sta prima della vita, la invade continuamente e la abita come origine.  

Origine così descritta: 

 

 E quale bellezza malinconica nelle donne, quand’erano gravide e si reggevano in piedi, e 

nel loro grosso ventre, su cui giacevano d’istinto le mani esili, c’erano due frutti: un 

bambino e una morte. Il sorriso denso e quasi nutriente nel volto svuotato  non scaturiva  

forse dal loro capire, talvolta, che i due crescevano insieme
43

? 

 

Nonostante ci fosse in lui questa coscienza della morte come origine, non riusciva a  gioire 

ammirando il miracolo della natura, perché era turbato dal pensiero del sopraggiungere 

dell’inverno e dalla scomparsa  di  tale splendore;  non solo la natura  si dissolveva  ma anche 

spariva  tutto ciò che di  bello e nobile l’uomo poteva creare.  

 

Ora penso all’autunno e a tutto il verde che scompare. Rimane soltanto il marrone scuro 

della palude […] e il legname nero dei ponticelli, sotto i quali l’acqua dei canali è immota 

come uno specchio nero. Alberi spogli, fogliame giallo alle radici, il vento che soffia 

senza sosta tra i rami. Tronchi di betulla, indescrivibilmente chiari, come di metallo. E 

dentro tutto questo, quella vecchia scura con il braccio sottile. È solo l’autunno? No, 

molto di più: è la morte
44

. 

 

La costante paura  del “crudele trascorrere del tempo”, come lo scorrere dell’acqua  nella 

fontana, così anche la vita e con essa il terrore di essere solo forma mutevole della natura,  

continuamente travolto, cancellato dal divenire e di vivere la vita come perdita, come 

consumo di sé. Fu per lui un percorso di crescita faticoso e doloroso; la caducità della 
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 R.M. Rilke, Il libro della povertà e della morte, in Poesie I  (1895-1908), a cura di G. Baioni, commento di 

A. Lavagetto, Torino, Einaudi-Gallimard, 1994, p. 243. 
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condizione umana, quell’esistenza così fugace che creava pianto e lutto, lo portava alla 

celebrazione dell’esistenza stessa, proprio perché effimera
45

.  

Rilke si chiede come l’uomo  nel suo continuo bisogno di tanto effimero, non si renda 

conto che già l’essere qui è molto e che si può esistere, come semplicemente esistono gli 

alberi. In questo continuo prendere congedo, in questo dileguarsi, l’uomo può salvare le cose 

dalla loro scomparsa, comprendendole, custodendole e nominandole, dimostrando 

l’innocenza e la magnificenza della loro esistenza e dell’essere qui, anche se solo per un 

attimo. 

Scrive il poeta  nella settima Elegia: “Essere qui è magnifico”.  

Rilke ha l’angelo, ambasciatore muto, mediatore tra cielo e terra a cui dire le cose,  

l’angelo le accoglie senza mai restituirle, custodendole  per sempre, senza farne uso, non c’è 

scambio, vantaggio o possesso egli è  custode di segreti. Rilke si rivolge a quell’angelo che  

non si cura dell’uomo, ma che è forza ‘che sta’ e che è in assoluta trascendenza.  

È appunto in questo suo fortissimo Essere “Dasein” che ci misuriamo noi deboli nel  

nostro esserci, il nostro è un Dasein  disperso, sempre in attesa: in attesa di un amore, 

dell’apertura di una rosa, del cielo azzurro dopo il temporale, della morte.  

Rilke ci sprona a imparare a vedere questo mondo e a dirlo, per affrontare una qualsiasi 

tensione drammatica o meravigliosa.  

Imparare a vedere senza annegare, Etty disse: 

 

La gente si smarrisce dietro ai mille piccoli dettagli che qui ti vengono continuamente 

addosso, e in questi dettagli si perde e annega. Così non tiene più d’occhio le grandi linee, 

smarrisce la rotta e trova assurda la vita. Le poche cose grandi che contano devono essere 

tenute d’occhio, il resto si può tranquillamente lasciar perdere. E quelle poche cose grandi 

si trovano dappertutto, dobbiamo riscoprirle ogni volta in noi stessi per poterci rinnovare 

alla loro fonte
46

. 

 

Rilke ci indica le “luci” che - illuminando  la caducità delle cose - ci permettono di uscire 

dallo stato di  paralisi di fronte alla precarietà dell’esistenza. Queste “luci” sono le figure 

dell’arte, di quell’arte che affonda le sue radici nel dolore, ma che essendo dolore fecondo, si 

trasforma in  salvezza e gioia.  

Attraverso il linguaggio, l’immagine trova una relazione con la vita e con la morte nello 

spazio del possibile.   
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 Sarà il tema centrale nelle Elegie Duinesi, composte a tra il 1912 e il 1922.  
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 E. HILLESUM, Lettere 1941-1943, Milano, Adelphi, 2013, p. 87. 
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2.2  L’incontro 

 

Etty era amante della scrittura, fu determinante l’incontro con Julius Spier, la sua figura 

carismatica la colpì fortemente da diventare prima sua paziente, poi amica intima e compagna 

intellettuale; fu lui a spronarla allo scrivere e ad indirizzare l'evoluzione della sua sensibilità 

in una direzione sempre più spirituale. Così disse della voglia di scrivere: 

 

Altre ragazze sognavano un marito e dei figli. Io invece avevo sempre una determinata 

idea: una mano che scriveva. Vedevo sempre una piccola mano e molta carta, e quella 

mano scriveva, continuava a scrivere
47

. 

  

Nel bisogno di scrivere vi è la ricerca dell’essenziale e di quello che è veramente umano. 

Nel suo percorso all’inizio prevalsero l’ansia e la paura  di fallire, il 4 luglio 1941 

annotava: 

 

 Sono agitata, di una bizzarra, diabolica irrequietezza che potrebbe anche essere 

produttiva se sapessi che farmene: è un’irrequietezza ‘creativa’, non fisica – neppure una 

dozzina di appassionate notte d’amore potrebbero placarla. È quasi un’irrequietezza 

‘sacra’. Mio Dio, prendimi nella tua grande mano e fammi il tuo strumento, fa’ che io 

possa scrivere! [...] Non so come andrà a finire con questo mio ‘ scrivere’. Tutto è ancora 

caotico, non ho abbastanza fiducia in me stessa o, piuttosto, non sento veramente la 

necessità di dire qualcosa. Aspetterò ancora, fin quando tutto verrà fuori spontaneamente 

e troverò una forma: prima però, devo trovare io stessa una forma, la mia forma
48.  

 

 Scriveva il 16 febbraio 1942: “Sono di nuovo impegnata a trovare la strada verso me 

stessa con le parole di Rainer Maria”
49

.   

 In questo spazio Etty Hillesum incontrò il poeta, e cercò le parole inconsuete, le parole 

incantate per riempire il cuore; approfondì la ricerca interiore  per non lasciarsi sopraffare dal 

dolore.  

Diversi furono i momenti della loro storia, entrambi volti a  quella spiritualità che avevano  

già dentro: Etty la ritrovò nel percorso della sua consapevolezza, Rilke durante i suoi viaggi e 

negli speciali incontri  con gli angeli, con la natura, con i fiori. 

 Di Etty, ci sorprende l’immagine di una studentessa laureata in giurisprudenza, 

appassionata di lingue slave, con una notevole predisposizione per la scrittura, che aveva 

come bagaglio personale, nello zaino che portava con sé nel campo di Westerbork  una 

Bibbia,   Lettere ad un giovane poeta
50

 e Libro d’ore
51

 di Rainer Maria Rilke, poeta preferito, 
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citato e ricopiato in tantissimi momenti nei suoi scritti, che ebbe un posto particolare nel suo 

cuore e che la colpì per la capacità  di trovare sempre le parole adatte, proprio quelle e non 

altre, per esprimere i suoi complessi stati d’animo. 

Rilke fu fondamentale per la sua crescita interiore; il 1 aprile 1942 annotò nel suo diario: 

 

Lentamente, negli ultimi mesi, ma con risultati certi, sto assorbendo in me l’uomo, la sua 

opera e la sua vita: Rilke. È probabilmente l’unico modo giusto di occuparsi di letteratura, 

studio, esseri umani o altro: assorbirlo appieno dentro di te, lasciarlo crescere lentamente 

in te, finché quello che assorbi non diventa una parte di te stessa. Si tratta di un processo 

di maturazione. Tutto è un processo di maturazione: con in mezzo tutte le sensazioni e le 

emozioni e percezioni che ti si presentano come fulmini. Eppure l’essenziale è ancora la 

crescita, il processo di maturazione organico
52

.  

 

Rilke, concepì il Libro d’ore, al ritorno dai viaggi in Russia, scrisse di aver trovato la sua 

casa, la patria interiore, la gente di cui sentirsi fratello. L’amore per quella cultura  non si 

spense mai, ne studiò l’arte, la letteratura, scrivendo in russo e traducendo Čechov, 

Dostoevskij, Sollogub ed altri, conobbe Tolstoj e fu amico di Boris L. Pasternak e Marina 

Cvetaeva.  

Nella dolorosa religiosità di questo paese, Rilke trovò finalmente una risposta alla sua 

inquietudine. 

Prima di questi viaggi, Rilke viveva in armonia con la sua poesia, il suo era un universo di 

suoni che incessantemente avvolgevano le cose e le trasformavano in immagine, certezze 

messe in crisi  nelle cose che incontrava in Russia: le città, le persone, la natura. 

 Disse: 

 

[…] la terra è grande, l’acqua è qualcosa di grande, e grande è soprattutto il cielo. Ciò che 

ho visto finora era soltanto un’immagine di terra e fiume e mondo. Ma qui ogni cosa è se 

stessa. – Ho la sensazione di aver assistito alla creazione
53

. 

 

Tale grandezza esigeva una silenziosa contemplazione che Rilke non riusciva a creare 

perché in lui “c’era solo suono”, solo rumore che copriva e soffocava le cose, parlava di 

“tessuto di suoni” dal quale nessuna parola sapeva affiorare e fermarsi. 

Per la prima volta Rilke spostava l’attenzione dal “sentire” al “vedere” ed avvertiva 

l’inadeguatezza delle sue parole, troppo musicali e invasive di fronte alla grandezza della 

natura. “Tutte le cose a venire mi hanno trovato chiuso. E ora che apro le porte, le strade sono 

lunghe e vuote”
54

. 
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Rilke imparò ad osservare il confine delle cose, imponendosi una “quotidiana attenzione”, 

prima un guardare e poi un progressivo vedere che significava rendersi conto che le cose 

esistevano indipendentemente dalla percezione.  

 

Il viaggio russo  con i suoi quotidiani scacchi è per me una dimostrazione, infinitamente 

angosciosa, dell’immaturità dei miei occhi, che non sanno accogliere, non sanno 

trattenere e non sanno neanche lasciar andare; che, carichi di immagini tormentose, 

passano oltre la bellezza per avviarsi verso le delusioni
55

. 

 

Il Libro d’ore è diviso in tre serie di liriche intensamente spirituali. Rilke vi ricercò la 

religiosità fiorita nell’incontro tra Occidente e Oriente, capace di illuminare i nuovi scenari 

che si stavano aprendo  nella nascente civiltà industriale.  

L’incompiutezza in Dio, la condizione di esule in un mondo che pure gli appartiene, la 

necessità di donargli nuovamente gli spazi dell’esistenza, la consapevolezza del proprio 

fremere interiore al cospetto dell’infinito silenzio di Dio e del crescente distratto rumore  della 

vita sociale, la dignità indiscutibile della sofferenza e della povertà, sono argomenti che Rilke 

affida alla voce di un giovane monaco russo, protagonista della sua storia, che dalla vita 

monastica, porta il suo pensiero in pellegrinaggio nella vastità della Russia e poi alla 

contemplazione della povertà e della morte nella grande  Parigi
56

.  

Il giovane monaco lamenta il disperdersi dell’io in mille diverse sensazioni e la conseguente 

angoscia del dissiparsi della vita:  “trascorro, trascorro come sabbia fra dita”
57

,  arresta il mondo 

e il tempo sulla soglia della piccola cella. Solo il rintocco sempre uguale delle campane o il 

mutare  della luce  filtrata attraverso la minuscola  finestra della stanza, gli ricordano le ore  che 

passano; lui  sogna di dipingere una piccola e povera  icona su foglia d’oro, affinché pennellata 

dopo pennellata, se ne possa scoprire  la grandezza. 

I tre cicli, contenuti nel Libro d’ore sono stati scritti in epoche  e in circostanze biografiche 

diverse; sono legati l’uno all’altro  dalla tematica mistico-religiosa e dalla condizione in cui la 

composizione avvenne e furono per Rilke una continua e consapevole fonte di ispirazione.  

 Ne parlò con  Marlise Gerding in una lettera datata il 14 maggio 1911: 

 

[…] Già da qualche tempo, la mattina al risveglio o nelle sere in cui si udiva il silenzio, si 

facevano sentire delle parole, che uscivano da me e parevano essere nel giusto. Preghiere, 

se si vuole – così le considerai, anzi, neppure questo le recitavo e mi regolavo su di loro 

per le incognite del sonno o del giorno che iniziava. Ma alla fine mi accorsi della forza e 

del ripetersi di quelle imposizioni interiori, e un giorno cominciai ad annotare qualche 

verso; l’atto stesso dell’annotare rafforzava e attirava l’ispirazione; alla gioia spontanea 

dell’eccitazione interiore si aggiunse il piacere di ciò che era ormai lavoro, e che 
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attraverso quel tendere l’orecchio a un’acustica interiore prese forma, con un procedere 

costante. […]  Le altre sezioni sono state composte più tardi. Allora, naturalmente, non fu 

più possibile ingannarsi sul loro nascere: furono lavoro fin dal primo istante, ma quel 

lavoro non era mai previsto o calcolato; erompeva sotto la costrizione degli spostamenti 

interiori, dal loro centro, e non era possibile evocarlo né reprimerlo. Quel libro è dunque 

un libro sincero nel senso più autentico, con tutti i segni nel non-poter-far-altro: i segni 

del grido che, trattenuto, si strappa d’improvviso dal petto, incurante se nel mondo 

affollato vi sia posto per lui, o no
58

.   

 

Rilke amò molto questo libro e, il libro ricambiò dandogli fama
59

, facendolo diventare un 

punto di riferimento universale; disse che avrebbe potuto continuare a scrivere senza soste, 

all’infinito su quel libro. 

 Etty adorava la letteratura russa, le sue radici attingevano dal quel mondo materno che  

desiderava reintegrare con serenità nel suo cuore. Il 4 aprile 1942 alle nove di mattina scrisse 

infatti: 

 

Fra qualche tempo partirò per la Russia, come inviata dell’Europa, e poi viaggerò per 

tornare in Europa, come inviata della Russia. L’Europa sono io stessa, risiede in me; in 

futuro userò tutta la mia coscienza, il mio sapere e la mia intuizione per esplorare la 

Russia e raccontare poi com’è all’Europa. Credo che a lungo andare il mio percorso 

sfocerà lì, che tutto quello che io raccolgo in me stessa e le cose attorno a cui raggrumo 

me stessa, tutto contribuirà a creare le condizioni perché io possa comprendere quel 

paese, assorbirlo in me e dare forma alle esperienze che farò là. […] Mi piacerebbe, per 

esempio, riportare anche Rilke in Russia. Lui ha infatti avuto sempre nostalgia di quel 

paese
60

. 

 

 Lesse il Libro d’ore durante l’occupazione nazista dell’Olanda, mentre di giorno in giorno 

prendeva coscienza dell’inevitabile destino di se stessa e del suo popolo; ella trovava in Rilke, 

in  Dostoevskij, in Tolstoj, in Jung, in Sant'Agostino, nell’Antico e Nuovo Testamento e nei 

Vangeli, delle vere  e proprie linee di chiarezza e di  illuminazione dell’animo umano, che le  

permettevano una comprensione più profonda ed allargata dei  propri simili e della loro reale  

condizione nel precipitare degli avvenimenti che da lì a breve avrebbero cambiato il corso 

della storia. 

Si possono notare infinite sintonie fra il Diario di Etty Hillesum, il Libro d’ore e le Lettere 

ad un giovane poeta: Etty sviluppò molti punti dai due libri, ricopiò interi brani e poesie senza 

che queste fossero precedute o seguite da qualche commento, prese in prestito le parole del 

poeta finché non riuscì a trovare le sue, le trasformò alla luce delle proprie esigenze interiori e 

ne fece vita vissuta. 
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 È diario quello di Etty, ma è una sorta di diario anche il Libro d’ore, per il succedersi 

cronologico e tematico delle liriche. Nel corso della narrazione si passa da un piano di 

semplici appunti di lavoro ad un piano di commenti lirici, da una sovrapposizione tra Rilke ed 

il monaco, fino alla coincidenza totale dell’Io del poeta con la figura del religioso. 

Rilke avrebbe voluto che il suo Libro d’ore venisse letto nell’urgenza e nella pena, 

affinché vita nuova e degna sgorgasse da un incontro autentico. Etty lo lesse come un  libro 

spirituale, quando ne aveva l’esigenza, quando da quel privato colloquio interiore poteva 

sorgere linfa nuova che dava concretezza al giorno appena iniziato. 

Etty aveva un’ammirazione profonda per Rilke, per la padronanza linguistica espressa sia 

nella poesia che nella  prosa. Disse di nutrirsi di lui: “le lettere di Rilke sono per me come un 

mare nel quale  mi immergo sempre più in profondità”
61

. 

La loro lettura la catturò a tal punto, da percepire lo stesso stato d’animo che aveva avuto il 

poeta quando scriveva, si “impregnò” delle sue opere lasciandole penetrare nel suo più 

profondo sé, fino a diventarne parte integrante.  

Scrisse il 4 aprile 1942: 

 

In questo periodo mi occupo di Rilke in maniera sempre più approfondita e intensa. In 

realtà, mi sto occupando ininterrottamente di lui, e va da sé: in passato non mi è mai 

capitato di riuscire ad assorbire tanto a fondo uno scrittore, cresco a contatto con i suoi 

scritti
62

.  

 

Ed ancora scriveva il 26 giugno 1942, seduta alla scrivania, mentre il giorno  scivolava via  

alle sue spalle:  

 

Il mio più grande maestro in questo momento, oltre a S., è Rilke. Non rappresenta 

un’occasione di riposo per qualche ora, quando il lavoro è finito, ma riempie i miei giorni 

ed è parte integrante del mio essere. Un’intera generazione dovrà scoprirlo. Ed è proprio 

vero quanto Lou Andrea scrisse al suo amico: ‘Per certi aspetti questo poeta della 

delicatezza estrema era anche vigoroso’. Delicatezza che non può mai diventare 

indebolimento (cosa di cui è stato tacciato), quando la base è fatta di forza. E lui è forte e 

coraggioso, quest’uomo delicato
63

. 

 

Apriva  a caso  Lettere ad un giovane poeta e leggeva: 

 

Le cose non si possono afferrare o dire tutte come ci si vorrebbe di solito far credere; la 

maggior parte degli avvenimenti sono indicibili, si compiono in uno spazio che mai 

parola ha varcato, e più indicibili di tutto sono le opere d’arte, misteriose esistenze, la cui 

vita, accanto alla nostra, che svanisce, perdura
64

. 
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Etty e Rilke incontrarono purtroppo quegli avvenimenti indicibili: lui nella sua solitudine e 

nei suoi tormenti, lei nella deportazione e nello sterminio del Popolo ebraico, a cui per scelta 

consapevole aveva deciso di appartenere.  

 

 

 

 

2.3 Gli avvenimenti indicibili  e le parole nuove  

 

La breve vita di Etty fu un cammino di conoscenza e di comprensione. I suoi scritti 

diventarono non solo una delle più importanti testimonianze dal vero dello sterminio del 

popolo ebraico, ma anche l’esempio di una scrittrice, che non avrebbe sicuramente condiviso 

il dogma postbellico secondo il quale, come disse Adorno, dopo Auschwitz non sarebbe  più 

stato possibile fare poesia.  

La Hillesum  pensava proprio il contrario: che c'era bisogno di molta poesia, e forse solo di 

poesia, per render conto, allora e in futuro, di ciò che stava accadendo. 

Leggeva in Rilke: 

 

Potessi diventare  forte e potente, al di sopra delle angosce del giorno e dei tormenti della 

notte. E riuscire in quella che sento essere la mia missione; e sentire quando la raggiungo, 

per farmi così più grande e più ricco, pieno di alto ed umile orgoglio
65

. 

  

 Etty, prima di essere deportata ad Auschwitz all’alba del 7 settembre 1943, trascorse 13 

mesi nel campo di smistamento di Westerbork, situato nel Drenthe, nell’Olanda  nordorientale 

al confine con la frontiera tedesca
66

. Aveva lasciato il suo incarico di dattilografa presso gli 

uffici del Consiglio Ebraico, scegliendo di  condividere il destino fatale della sua gente.  

La sua decisione fu presa nonostante numerosi amici cercassero di dissuaderla. La sua 

posizione era molto chiara e decisa e più volte lo ripeteva nel suo diario. 

La sua amica  Johanna Smelik  testimoniò: 

  

‘Desideri tanto essere  una scrittrice. Se tu vai lì non riuscirai a sopravvivere più di tre 

giorni e allora tutto ciò che avremo saranno soltanto i tuoi diari’. Etty allora corse su per 

le scale per andare a prenderli. Lasciai la casa precipitosamente perché mi resi conto che 

una volta che li avessi ricevuti, lei sarebbe stata pronta a morire
67

. 
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Diceva che non poteva sottrarsi: 

 “Chiunque si voglia salvare deve pur sapere che se non ci va lui, qualcun altro dovrà 

andare al suo posto”
68

.  

 Dopo alcuni  giorni l’11 luglio 1942, riaffermava: 

 

Molte persone mi rimproverano per la mia indifferenza e passività e dicono che mi 

arrendo così, senza combattere. Dicono che chiunque possa sfuggire alle loro grinfie deve 

provare a farlo, che questo è un dovere, che devo far qualcosa per me. Ma questo conto 

non torna. In questo momento, ognuno si dà da fare per salvare se stesso, ma un certo 

numero di persone – un numero persino molto alto – non deve partire comunque? Il buffo 

è che non mi sento nelle loro grinfie, sia che io rimanga qui, sia che io venga deportata
69

. 

 

Era inoltre sicura che non sarebbe riuscita a sopravvivere ai sensi di colpa. 

Affermava che il suo desiderio di partire non era rassegnazione o masochismo, in lei 

viveva la speranza di poter scrivere, tornare e vivere “per preparare tempi nuovi”.   

Dopo la guerra solo gli ebrei e non altri avrebbero avuto cose da dire. “E perché non dovrei 

esser io quel testimone?”
70

. 

 

In futuro voglio visitarli tutti, uno per uno, gli uomini che a migliaia sono finiti in mezzo 

alla brughiera, passando per le mie mani. E se non li troverò, troverò le loro tombe. Non 

potrò più rimanere tranquillamente seduta alla mia scrivania. Voglio andare per il mondo, 

vedere con i miei occhi, sentire con le mie orecchie com’è andata a tutti coloro che 

abbiamo fatto partire
71

.  

 

E poi il lei c’era quel “lato russo” che la spingeva a non sottrarsi alla sofferenza, a 

sopportare, come secondo lei riusciva a fare  solo il popolo russo. 

Sottolineava la differenza fra il sentire occidentale e quello russo, in queste osservazioni 

scritte il  28 giugno 1942: 

 

Il russo porta il fardello fino alla fine, piega le spalle sotto il peso, pieno di emozioni, e 

soffre nel profondo. Noi ci fermiamo a metà strada col sopportare e ci liberiamo con 

parole, considerazioni filosofiche, trattazioni teoriche e così via. Ci fermiamo nel cuore 

dell’esperienza delle nostre emozioni e non riusciamo più a portare oltre e a soffrire, e il 

nostro cervello ci viene in aiuto, ci sottrae il peso e vi costruisce le sue teorie. E non sarà 

per questo che l’Europa occidentale ha prodotto tante filosofie, ecc. mentre in Russia, in 

quest’area, domina il silenzio? […] Gli occidentali […] non subiscono, non vivono, non 

sopportano né soffrono, fino al profondo del loro essere; qui risiede la debolezza nella 

                                                      
68

 E. HILLESUM, Diario, 1941-1942, Milano, Adelphi, 2012, p. 706. 
69

 Ivi, p. 710. 
70

 Ivi, p. 738. 
71

 Ivi, pp. 784-785. 



33 

 

loro vitalità, una debolezza nella loro capacità di sopportazione […] il russo sopporta fino 

alla fine e, se non soccombe diventa sempre più forte
72

. 

 

Queste motivazioni  la portarono alla scelta di  andare a Westerbork. 

A Westerbork, un piccolo punto nella brughiera, dove fra le sterpaglie sbocciavano i 

colorati ed alti fiori dei lupini, vi erano circa duecentocinquanta baracche, una prigione, un 

orfanotrofio, una sinagoga, una cappellina mortuaria ed una lavanderia. I profughi  arrivati per  

primi, avevano creato una piccola comunità che si era organizzata con scuole, teatro e tante 

attività artigianali. 

 Con l’occupazione nazista la situazione era completamente cambiata. In quell’arido pezzo 

di brughiera, persone di diversa vita culturale e politica, sradicate dal loro contesto, vi  

affondavano tremanti e spaesati:  

 

La loro ben forgiata armatura – fatta di posizione sociale, prestigio e proprietà – si è 

sfasciata: a rivestirli, adesso, è  soltanto l’ultima camicia della loro umanità. Si trovano in 

uno spazio vuoto, delimitato da cielo e terra, e dovranno riempirlo da soli con le loro 

potenzialità interiori – al di fuori di queste non c’è più niente
73

. 

 

Etty capì subito, appena scesa dal treno, con  sulle spalle solo  un piccolo  zaino,  un sacco 

a pelo arancione ed in mano le poesie di Rilke, che era giunta  nella casa del dolore. 

 Dolore, asprezza e solitudine che anche Rilke aveva descritto guardando il paesaggio 

attorno al castello a Duino: 

  

[…] immensamente arroccato sul mare, che come un promontorio di esistenza umana  

guarda con alcune finestre su una distesa marina smisuratamente aperta, direttamente nel 

Tutto, ma dall’altro lato c’è il Carso deserto. […] Dall’altro ieri sono davvero solo fra 

queste mura antiche, fuori il mare, fuori il Carso, fuori la pioggia forse domani la 

tempesta; che si mostri ora quel che in me può fare da contrappeso a cose tanto grandi e 

solide. Dunque, se non interviene nulla di inaspettato, restare, resistere, stare fermo, con 

una sorta di curiosità per se stessi: che sia la cosa giusta? […] Il castello è un immenso 

corpo senza molta anima, ossessionato dall’idea della sua solidità, ti tiene prigioniero con 

la sua forza di gravità rivolta verso l’interno. […] il verde è raro, siamo nel Carso, e i 

monti temprati rinunciano alla mollezza della vegetazione
74

.  

 

La stessa solitudine, lo stesso disorientamento avvenne in Etty all’arrivo nel campo: si 

sistemò in una piccola baracca, dove c’erano dei letti a castello ma non per tutti, lei occupò 

quello di una collega che stava lavorando e che, al  rientro dal turno, le si stese accanto per 

riposare: 

                                                      
72

 Ivi, pp. 664-665. 
73

 E. HILLESUM, Lettere 1941-1943, Milano, Adelphi, 2013, p. 62. 
74

 R.M. RILKE, Poesie II (1908-1926), a cura di G. Baioni, commento di A. Lavagetto, Torino, 

Einaudi-Gallimard, 1994, pp. 506-507. 



34 

 

 “imbarazzate rigide come pali, mentre i topi saltellavano senza sosta ai loro piedi”
75

. 

Lo sguardo con cui Etty selezionava e descriveva i particolari della vita nel campo di 

Westerbork ci  aiuta a capire chi lei fosse veramente e ci  mostra come combatté l’orrore che 

la circondava e come mantenne la sua fiducia nel futuro che si risvegliava alla vista del colore 

giallo dei lupini  o del rosso dei cavoli di  cui si nutriva: 

 

Una sera d’estate ero seduta a mangiare il mio cavolo rosso sul ciglio del campo giallo di 

lupini, che dalla nostra mensa si estendeva fino alla baracca di disinfestazione, e riflettevo 

con aria ispirata: ‘Si dovrebbe scrivere la cronaca di Westerbork’. Un uomo anziano 

seduto alla mia sinistra – anche lui con il suo cavolo rosso – aveva replicato:  ‘Si, ma ci 

vorrebbe un grande poeta’. Quell’uomo ha ragione, ci vorrebbe proprio un grande poeta, 

le semplici cronache giornalistiche non bastano più
76

. 

 

Questo pensiero ci riporta ad un episodio simile descritto nella prefazione di una 

raccolta di poesia della poetessa Anna Achmatova
77

: 

 

‘Nei terribili anni della ‘ežòvčšina’ ho trascorso diciassette mesi a fare  la coda presso le 

carceri di Leningrado. Una volta un tale mi ‘riconobbe’. Allora una donna dalle labbra 

bluastre che stava dietro di me, e che, certamente, non aveva mai udito il mio nome, si 

ridestò dal torpore proprio a noi tutti e mi domandò all’orecchio (lì tutti parlavano 

sussurrando). Ma lei può descrivere questo? E io dissi: Posso. Allora una specie di sorriso 

scivolò per quello che una volta era stato il suo volto’.  

Anche qui è una donna del popolo, una sua mater dolorosa a chiedere una parola, la sola 

parola capace di confrontarsi con ‘questo’, la parola che il poeta può e deve produrre, a 

memoria indefettibile, a custodia e suffragio per tutto e tutti
78

. 

 

Molto presto si rese conto che, se voleva testimoniare la quotidianità della vita di 

Westerbork doveva “forgiare” nuove  parole, doveva trovare una nuova lingua. Questa era la 

sua preoccupazione: riuscire a scrivere le tante piccole storie, i fatti.  

Mantenere l’attenzione che nulla andasse  dimenticato e perduto era molto, molto difficile; 

trovare la giusta strada tra essere cronista o essere poeta, perché ogni frase ogni racconto 

potesse trasformarsi in: “rade pennellate su un ampio, muto sfondo fatto di  Dio, Vita, Morte, 

Dolore, Eternità”.  
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Le parole richiedevano solitudine perché non era  possibile narrare semplicemente i fatti, 

era solo nel silenzio della propria anima che sarebbero sorte parole sconosciute.   

 

Nessuno vi può consigliare e aiutare, nessuno. C’è una sola via. Penetrate in voi stesso. 

Ricercate la ragione che vi chiama a scrivere; esaminate se essa estenda le sue radici nel 

più profondo luogo del vostro cuore, confessatevi se sareste costretto a morire, quando vi 

si negasse di scrivere. Questo anzitutto: domandatevi nell’ora più silenziosa della vostra 

notte: devo io scrivere? Scavate dentro voi stesso per una profonda risposta. E se questo 

dovesse suonare consenso, se v’è concesso  affrontare questa grave domanda con forte e 

semplice ‘debbo’, allora edificate la vostra vita secondo questa necessità. La vostra vita 

fin dentro la sua più indifferente e minima ora deve farsi segno e testimone di 

quest’impulso. Poi avvicinatevi alla natura. Tentate come un primo uomo al mondo di 

dire quello che vedete e vivete e amate e perdete... Se la vostra vita quotidiana vi sembra 

povera, non l’accusate; accusate voi stesso, che non siete assai poeta da evocarne la 

ricchezza; ché per un creatore non esiste povertà né luoghi poveri e indifferenti. E se 

anche foste in carcere, le cui pareti non lasciassero filtrare alcuno dei rumori del mondo 

fino ai vostri sensi – non avreste ancora sempre la vostra infanzia, questa ricchezza 

preziosa, regale, questo tesoro di ricordi? Rivolgete in quella parte la vostra attenzione… 

la vostra solitudine s’amplierà e diverrà una dimora avvolta in un lume di crepuscolo, 

oltre cui passa lontano il rumore degli altri
79

. 

 

Trovare parole inedite fu il compito nel quale né lei né Rilke dovevano fallire, il compito 

di rendere reale la vita inafferrabile. Celan diceva che “nessuna parola deve essere soppressa, 

le sillabe, non vedi sono sparse qui intorno”.  

Etty, alla quale non fu dato il tempo di crescere e di “riempire quei vestiti troppo larghi”,  

sperava  di avere una vita molto lunga per poter  riuscire a mettere per iscritto tutto quello che 

aveva dentro, per riempirsi del liquido della vita. 

 Lei raccontò la tragicità e fece una cronaca poetica della sua esperienza e della tragedia 

del suo popolo; usò frasi come: “qui non si riesce a scrivere, non per mancanza di tempo, ma 

per le molte, troppe impressioni da cui si è assaliti”
80

, raccontò che della sofferenza nelle 

ultime gravi situazioni non si poteva parlare perché “la voce non ce la fa”. 

“No, da qui non si riesce a scrivere, ci vorrà un bel tratto di vita per elaborare ogni cosa”
81

. 

Persino la mano che doveva scrivere era più stanca della mente. Ognuno di noi ha avuto 

molte, grandi tristezze, che a volte se ne sono andate, ma spesso sono rimaste in noi, 

diventando  malattia o diventando forza, vita, forse già perduta, forse non vissuta, tristezze 

che  non  abbiamo voluto ascoltare e quindi  esse  ci hanno paralizzato, facendoci sentire  

“soli con la cosa straniera che è entrata in noi”.  
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Se ritroviamo la capacità di cogliere  anche gli ultimi frammenti  della bellezza del mondo, 

se rifiutiamo di lasciarci annientare dal dolore, ci possiamo aggrappare a qualche speranza. 

Ogni momento, ogni istante  può essere nuovamente illuminante e può destarci  dal torpore. 

“Si può soffrire, ma non per questo si deve essere disperati”
82

.  

 Etty infatti, trasformò il dolore dell’inferno in forza letteraria:  “se anche continuassi  per 

pagine e pagine, non avreste un’idea di quel ciabattare, barcollare e cadere a terra, del 

disperato bisogno  di aiuto e delle domande infantili”
83

. 

L’amico Rilke le suggeriva: 

  

[…] aver pazienza verso quanto non è ancora risolto nel vostro cuore, e tentare di avere 

care le domande stesse come stanze serrate e libri scritti in una lingua molto straniera. 

Non cercate ora risposte che non possono venirvi date perché non le potreste vivere. E di 

questo si tratta di vivere tutto. Vivete ora le domande. Forse v’insinuate così a poco a 

poco, senz’avvertirlo, a vivere un giorno lontano la risposta. Forse portate in voi la 

possibilità di formare e creare, quale una maniera di vita singolarmente beata e pura; 

educatevi a questo compito… accogliete con grande fiducia quanto vi accade, e se solo vi 

accade dal vostro volere, da qualche necessità del vostro intimo, prendetelo su voi stesso 

e non odiate nulla
84

. 

 

Rilke conobbe la guerra, la vide; l’esperienza rappresentò per lui la chiusura angosciosa di 

ogni orizzonte: impossibile innalzarsi sopra di esso perché non c’era un cielo. La guerra portò  

la morte e fece cadere il mondo nelle  mani degli uomini. 

 

Così la violenta sconsacrazione operata dalla guerra riduce bruscamente al silenzio quella 

domanda sul senso di un’esistenza caduca […] dei giovani morti svezzati dolcemente 

dalla terra come dal seno materno; e riduce al silenzio il loro poeta, cui ormai non resta 

che fissare con occhi attoniti un mondo divenuto straniero. Lo spazio, il vento, la notte, 

potenza innocente della natura e le antiche pietre dove si annida la storia dell’Europa, 

tutto questo gli risulta inaccessibile da quando è obbligato ad accostarlo nel malvagio 

travestimento di una divisa militare, e né il congedo né più tardi la fine della guerra 

basteranno a restituirglielo appieno
85

.  

 

Difficile immaginare una via di uscita dall’incubo della guerra, difficile ritrovare la quiete 

rassicurante della propria stanza. 

Rilke patì l’esperienza atroce della guerra dove il “terribile coincide con il supremo”; non 

riuscì a trovare  parole consolatorie che potessero restituire alle cose l’origine perduta, innanzi 

a quella violenza che costruiva solo terrore.  
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Anche lui disse, come Etty, che non esisteva nessun termine che poteva descrivere  tale 

incubo, forse un grido, un urlo sarebbe potuto scaturire dal cuore lacerando la quiete . 

Dopo una guerra serviva guarire, ritrovarsi, disse Rilke, fare come gli alberi, rimanere 

immobili ed attendere che il nutrimento tornasse ad affluire dalla terra e che le stagioni di 

nuovo riversassero la loro meraviglia. In un mondo che stava crollando o era già crollato, 

guarire non era facile, non era facile ritrovare la  fiducia nutrita in  gioventù.  

Come attraversare l’orrore?  

 Riuscendo ad abbracciare l’orrore con l’amore che riscattava tutte le cose del mondo.  

Non bisognava amare l’orrore, ma dargli una figura, in quanto l’orrore era tale perché non 

aveva figura.  

Rilke aveva imparato da tempo che non c’erano vittorie, che resistere era tutto; ma come 

riconoscersi se nemmeno il mondo che lo circondava era più conoscibile, mondo dai contorni 

deformi, ostile, estraneo? Come rimettersi in cammino, cercando con il giusto passo la 

speranza che presto o tardi poteva ridare il sentimento di appartenenza?  

 Etty e Rilke si trovarono di fronte al non-figurabile, allo spalancato abisso di dolore 

contenuto nel sentimento della morte; forse sarebbe stato più facile rappresentarla come 

mostruosità e malvagità. Come potevano allora dire ciò che li aveva resi muti?   

Intanto si moriva senza riconoscere le cose, anche se riconoscerle a volte era ancora 

peggio. La ragazza e il poeta erano  consapevoli dell’impossibilità di un  linguaggio, che non 

fosse dato solo dall’abitudine di nominare le cose, erano chiusi  nell’isolamento esistenziale 

che conduceva all’errore di separare la vita dalla morte, dimenticando che, in realtà, erano  

due momenti di una stessa situazione.   

Rilke realizzava che l’unico elemento accettabile scaturito dalla forte emozione provocata 

dall’idea della morte, fosse l’apertura alla creazione artistica e alla poesia. “L’arte va  di 

solitario in solitario per alte campane senza sfiorare il popolo”
86

.  

 Etty leggeva ed ascoltava la sua guida, e intanto scriveva, intanto tentava di ricomporre 

quei frantumi rimanendo con la sua gente, donando un gesto, una parola, cercando di 

infondere coraggio, forza, bene, cercando di sopravvivere a quel nuovo, assordante silenzio 

della paura.  

Rilke invece, cercò di arrivare a quelle stelle più remote attraverso gli angeli e costruendo 

cattedrali che nessuno mai avrebbe visto, ricercando il tempo perduto e preferendo tacere quel 

dolore profondo, lasciandolo come una ferita lenta a rimarginare. 

Etty e Rilke, piccoli ed insignificanti spettatori dinanzi alla grandiosità di un tramonto, di 

un cielo stellato, di una fila di baracche, provavano sgomento e una inspiegabile consolazione.       

Loro immersi nell’immane silenzio della notte, dove la materialità si trasformava in suono che 

entrava nell’anima, erano minuscoli, attenti all’essenza di ogni rumore, al sentire la possibilità 

del visibile nell’invisibile, all’ascolto del mondo nello spazio interiore,  riconoscendolo come 

voce, come poesia, come metamorfosi a cui tutto sembrava incalzarli .  

Erano consapevoli che non avrebbero mai potuto completare il lungo cammino dell’anima, 

perché  lo spazio interiore era uno spazio smisurato, che accoglieva tutto l’immenso. 
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Chiunque tu sia: esci la sera 

dalla tua stanza ove sai ogni cosa; 

ultima prima della lontananza è la tua casa: 

chiunque tu sia. 

Con i tuoi occhi stanchi che a fatica 

si staccano dalla soglia consunta, 

sollevi lentamente un albero nero 

e lo metti davanti al cielo: snello, solo. 

E hai fatto il mondo: E il mondo è grande 

e come una parola che matura ancora nel silenzio. 

E appena la tua volontà ne intende il senso,  

dolcemente lo lasciano i tuoi occhi
87

.  

 

 

 

 

 

2.4Per comodità lo chiamo Dio 

 

 

Tutto lo spazio è riempito,  

anche se dei rumori si fanno sentire, 

 da un silenzio denso,  

che non è assenza di suono,  

che è la parola segreta,  

la parola dell’Amore che sin dall’origine ci tiene nelle sue braccia
88

. 

 

La ricerca esistenziale di Etty, era sicuramente di carattere etico, filosofico e spirituale e  la 

sua crescita interiore fu vissuta in un tempo brevissimo. Per Rilke la crescita interiore si 

sviluppò nel cercar di vedere dentro le cose; per Etty invece avvenne nel vissuto del campo di 

Westerbork.  

Nessuno dei due era cristiano, ma dentro di loro c’era un credo verso un Dio il cui nome  

era Amore. 

Etty aconfessionale, scriveva "noi ebrei" e, sino all'ultimo desiderò condividere il destino 

del suo popolo, anche quando lei avrebbe potuto nascondersi e fuggire all’estero.  

Ella non volle mai riconoscersi integralmente in nessun credo compiuto, e riuscì a fare 
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delle pagine del suo diario, oltre ad una  cronaca del campo, un mezzo  di conversazione con 

Dio, trovando così la forza, di affrontare quel presente così  incerto di fronte  ad un periodo 

storico più grande del suo stesso pensare.  

In lei la parola Dio non risuonava come un punto di arrivo disperato, ma come il punto di 

partenza per una nuova comprensione del rapporto di Dio con l’umanità.  

Nei lager la fede, religiosa o laica, poteva costituire un fattore importante di resistenza 

psicologica per la sopravvivenza. Il ricorso alla spiritualità per colmare il vuoto angoscioso 

determinato dalla perdita di identità sociale, poteva essere una via di fuga; il credere in una 

qualche provvidenza, trascendente o storica, consentiva di compensare la sofferenza. Questo 

non avvenne in Etty. 

Ella riponeva fiducia in Dio, parlava con Dio, gli raccontava del gelsomino, dei campi di 

lupini, del treno... 

 

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

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 camino, 

e sono veramente tanti. Voglio che tu stia bene con me. E tanto per fare un semplice 

esempio: se io mi trovassi rinchiusa in una cella stretta e vedessi passare una nuvola 

davanti alla piccola inferriata, allora ti porterei quella nuvola, mio Dio, sempre che ne 

abbia ancora la forza. Non posso garantirti niente a priori, ma le mie intenzioni sono 

ottime, lo vedi bene. E ora mi dedico a questa giornata. Mi troverò fra molta gente, le 

voci tristi e le minacce mi assedieranno di nuovo, come altrettanti soldati nemici 

assediano una fortezza inespugnabile
89

. 

 

Rilke non era credente, rifiutava qualsiasi forma di religione istituzionalizzata che 

impoveriva e imprigionava il concetto di Dio. Nei suoi viaggi in Russia, sua patria spirituale, 

scoprì la fede che si fondava sul misticismo. Definì lo Stundenbuch un libro di “preghiere”, 

un libro che ruotava attorno al motivo di Dio: di rado invocava Dio o Signore, per lo più 

impiegava un semplice “Tu”, nessuna definizione, nessuna concettualizzazione, era 

un’immagine, una funzione del suo sentire. 

Anche Etty  introduceva la parola Dio come una figura immaginaria allo scopo di rendere 

più agevole l'espressione dei suoi pensieri, lo si può  leggere in questi versi: 

 

Quando prego, non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri, oppure  

dialogo in modo pazzo, infantile o serissimo con la parte più profonda di me, che  
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per comodità chiamo ‘Dio’
90

. 

 

 Il Dio di Rilke è un Dio senza nome e senza determinazioni, non perché esista un salto 

ontologico tra uomo e Dio e lo renda inconoscibile alla creatura, ma il contrasto è  tra il  reale 

ed il  nulla, perché non percepiamo il nulla, ma solo il reale. Il nulla è il confine tra realtà e 

realtà percepita. Il problema dell’annullamento del nulla, o al positivo dell’affermazione del 

reale, è l’annullamento del limite. Ciò che non ha limite non ha neppure nome. Pertanto Dio è 

il non distinto per eccellenza, è il non-altro dal reale.  

Se ontologicamente il Dio di Rilke non esiste come entità soprannaturale, Dio diventa 

figlio dell’uomo, è un ciò che diviene per opera dell’uomo. L’uomo nel reale ha il compito di  

scoprirvi Dio, cioè di percepire la realtà più profonda. In questa percezione riusciamo a 

cogliere emotivamente ciò che di positivo il reale possiede, accogliendolo in tutte le sue 

espressioni anche in quelle più dolorose come la povertà e la morte. Il Dio diventa   

percezione - accettazione del reale.  

Rilke trasforma la poesia in preghiera, arrendendosi all’impossibilità di indicare e di 

racchiudere Dio in una qualsiasi forma finita, arricchendolo  con  nuove metafore divine,  per 

esprimere l’ineffabile; egli cerca di approfondire un dialogo con lui attraverso la meditazione 

ed il raccoglimento. Il suo è un misticismo del qui e del reale. Il suo sforzo è di cogliere il 

legame che stringe l’intero reale in un tutto, di superare le distinzioni per riportarlo alla sua 

originaria, profonda e non percettibile unitarietà.  

L’accettazione dell’esistente è l’atteggiamento ideologico come compito poetico, per 

stabilire mediante la poesia un rapporto tra l’Io e la realtà.  

Nella ricerca di Dio la sua angoscia si placa, nel silenzio attende qualcosa che è già 

presente nell’assoluto: quel Dio che rappresenta “l’eternità che si addentra nel tempo”.  

Rilke sperimentò la  meditazione e il raccoglimento nella solitudine praticata dai monaci 

russi, dai quali imparò che il segreto dell’esistenza stava nella fedeltà e non nella riuscita, 

nell’attesa e  non nei gesti smisurati.  

Fedeltà, solitudine, pazienza e insieme amore immenso. Quell’amore immenso che 

traboccava, ma che era anche così misero, come il canto del silenzio, dove tutto era presente.  

Rilke parlava con Dio come se stesse parlando a se stesso, non ad un’entità trascendente, 

ma a qualcosa presente dentro di sé: 

 

[…] il Dio ossessivamente presente nello Stundenbuch è metafora della consapevolezza 

che il poeta nutre circa la sua vocazione, le sue capacità e il suo compito. Il compito 

dell’arte è riscattare il mondo orfano delle certezze dell’etica e della gnoseologia: per 

questo il Dio dello Stundenbuch non esiste, non esiste ancora, è un Dio futuro cui l’artista 

lavora instancabile
91

. 
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Dopo il suo viaggio in Russia  il 22 febbraio 1923 Rilke scrisse all’amica Ilse Jahr: 

 

 Ma poi mi si spalancò la Russia e mi regalò la fratellanza e l’oscurità di Dio, nella quale 

soltanto vi è comunione. E così lo chiamai allora, il Dio che irruppe sopra di me, e vissi a 

lungo nel vestibolo del suo nome
92

. 

 

La ragazza e il poeta davano all’espressione Dio il nome della loro parte più profonda e del 

loro parlare con se stessi. Era un Dio immanente, in contrasto con il Dio trascendente della 

Bibbia, era un Dio che sentivano nel proprio intimo.  

     "E chiamo questo me stessa la parte più ricca e profonda di me in cui riposo, Dio”
93

. 

Quella consapevolezza li portò a scrivere che, forse, non c’era più bisogno della parola 

Dio: "suono primitivo, primordiale", "struttura di rinforzo", ed ancora: “Dio non è 

assolutamente necessario”, ma era un Dio che "traslocava” dentro di loro impossessandosi di 

tutto lo spazio interiore. 

 Spazio a volte non accettato, difficile da raggiungere, ricoperto da infiniti strati di paura, 

nascosto nel pozzo profondo dell’animo, dove la risalita era compito molto arduo, compito 

dell'umano esistere  per  non farsi fagocitare da quel pozzo. 

La forza della giovane donna era veramente grande. In modo diverso e in più momenti,  

ella espresse la sensazione di trovarsi più tra le braccia di Dio che sotto le grinfie dei nazisti:  

 

Guardo il tuo mondo in faccia, Dio, e non sfuggo la realtà per rifugiarmi nei sogni  –

voglio dire che accanto alla realtà più atroce c'è posto per qualche bel sogno – e continuo 

a lodare la tua creazione, malgrado tutto!
94

.  

 

La vita era bella ed aveva un senso, Etty era ricca dentro, aveva Dio, camminava nel fango 

sferzata dal vento e dalla pioggia continua, piangeva, alzava lo sguardo a quel cielo e 

piangeva, ma malgrado tutto era riconoscente a Dio. 

 

 Non mi preoccupo mai per il domani, per esempio so che tra poco dovrò andarmene di 

qui e non ho la più pallida idea di dove andrò a finire […] per me stessa non mi 

preoccupo mai, perché so che  qualcosa succederà […]. Ho una fiducia così grande: non 

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

cose andranno male, io continuerò ad accettare questa vita come una cosa buona
95

. 

 

Lo sforzo di Etty era di non sfuggire ad una realtà sconvolgente, ma cercare di 

comprenderla. Voleva essere testimone di questo continuo distacco di legami, della 

distruzione che vedevano i suoi occhi:  
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Sono pronta a tutto, a ogni luogo di questa terra nel quale Dio mi manderà, sono pronta in 

ogni situazione e nella morte a testimoniare che questa vita è bella e colma di senso e che 

non è colpa di Dio, ma nostra, se le cose sono così come sono, ora
96

.  

 

All'inasprirsi delle persecuzioni e delle violenze, Etty rispondeva con l'espandersi della 

percezione di sé, in termini sempre più sovrapersonali, che le permetteva di riconoscersi in 

una percezione sempre più universale. Aveva la sensazione di non essere sola  ma “in due”': 

come se fosse stata composta da due persone che si stringevano affettuosamente e che se ne 

stavano al caldo. Era questo forte contatto con se stessa che le dava quel senso di  

autosufficienza. 

 Forte di questa percezione rifletteva a lungo sul modo di amare, sulla necessità del 

distacco, del lasciare libero chi si ama, lavoro che testimoniava una vera e propria spinta 

all'individuazione. Fu l'inizio di un'intensa attività interiore, di un rapporto dialettico tra due 

che erano già uno, lei e Dio, in cui ciascuno aveva bisogno che l'altro fosse vivo e attivo, in 

una dimensione, intersoggettiva, sempre più certa che tutto poteva essere perduto, ma mai 

l’amore per la vita:  

  

 Questo momento storico, così come lo stiamo vivendo adesso, io ho la forza di 

sostenerlo, di portarlo tutto sulle spalle senza crollare sotto il suo peso, e posso perfino 

perdonare Dio, che le cose vadano come devono andare. Il fatto è che si ha tanto amore in 

sé, da riuscire a perdonare Dio
97

! 

 

La preghiera che formulava era una conversazione con Dio, che non ammetteva lamenti.  

Non accusava Dio, al contrario credeva che non fosse Dio che doveva aiutare gli uomini a 

difendersi dal male, ma che erano gli uomini che dovevano aiutarlo e difenderlo dal male
98

. 

 Dio non era onnipotente, non poteva aiutare, erano gli uomini a doverlo aiutare, non 

perché fosse un Dio indifeso, ma perché, egli si trovava fuori dalle vicende umane, non 

poteva mutare il corso degli eventi, né il perpetuarsi degli errori che erano imputabili  solo 

agli esseri umani. 

 Egli non era in grado di intervenire perché la sua creazione era buona e bella come la vita 

stessa, egli non era responsabile di tanta violenza e ingiustizia. Agli uomini era stato concesso 

il libero arbitro, da cui traevano la propria responsabilità, era solo un affare degli uomini, 

troppo facile nascondersi dietro di lui.  
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Etty dialogava con quel Dio con semplicità come tra due amici: 

 

Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con 

gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passano immagini su immagini di dolore 

umano. Ti prometto una cosa, Dio soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire 

l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani […]. 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 pezzo di 

Te in noi stessi. Mio Dio! E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori 

devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che Tu non possa far molto per modificare 

le circostanze attuali ma anch’esse fanno parte di questa vita.  Io non chiamo in causa la 

Tua responsabilità, più tardi sarai Tu a dichiarare responsabili noi. E quasi ad ogni battito 

del mio cuore, cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca  a noi aiutare Te, 

difendere fino all’ultimo la Tua casa in noi. […] Non ti permetterò di abbandonarmi
99

. 

 

Siamo noi i responsabili dei crimini di guerra, continuava a ripetere Etty, gli uomini sono 

responsabili  per quello che fanno. Dio non c’entra. “La domanda non è: dov'era Dio durante 

la Shoah? Ma piuttosto: dov'era il genere umano durante la persecuzione del popolo 

ebraico?”
100

, scrive Smelik nel suo libro Il concetto di Dio in Etty Hillesum. 

Levi non voleva inventarsi un dio per un dialogo, una via d’uscita, una forza consolatrice, 

chiedeva: “i treni corazzati li hanno fatti i tedeschi, ma i tedeschi li ha fatti Dio; e perché li ha 

fatti? O perché ha permesso che il Sàtan li facesse? Per i nostri peccati? E se un uomo non ha 

peccati? O Una donna?”
101

. Lui non aveva ottenuto una risposta, sebbene a lungo l’avesse 

aspettata, non era il Giobbe biblico, una risposta eticamente non era possibile perché nulla 

avrebbe potuto giustificare Auschwitz.  

Così Levi, che si definiva un kibitzer
102

, un osservatore, immaginava la risposta che 

avrebbe potuto avere da quel Dio “incomprensibile” che aveva già deciso un destino al di 

sopra dell’uomo. 

 

Cosi vorresti, a metà partita, 

A partita quasi finita,  

Rivedere le regole del gioco? […] 

Via le hai pure accettate, queste regole, 

Quando ti sei seduto alla scacchiera […] 

Il nostro è un gioco serio, non ammette 
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Contratti, confusioni e contrabbandi 

Del resto, perché insistere, 

per prevedere i miei tratti 

ci vuole altra pazienza che la tua. 

Lo sapevi fin dal principio 

Che io sono il più forte
103

. 

 

Etty, non cattolica, compì anche l’estremo atto della preghiera, quello di inginocchiarsi:  

 

Credo di poter sopportare e accettare ogni cosa di questa vita e di questo tempo. E quando 

la burrasca sarà troppo forte e non saprò come uscirne, mi rimarranno sempre due mani 

giunte e un ginocchio piegato. È un gesto che a noi ebrei non è stato tramandato di 

generazione in generazione. Ho dovuto impararlo a fatica. […] Com’è strana la mia storia 

– la storia della ragazza che non sapeva inginocchiarsi. O con una variante della ragazza 

che aveva imparato a pregare. È il mio gesto più intimo, ancor più intimo dei gesti che 

riservo ad un uomo
104

. 

 

Era un gesto prima quasi forzato, persino vergognoso, ma la sera del 13 dicembre 1941 le 

accadde qualcosa di inatteso, ne scrisse la mattina seguente: 

 

Ieri sera, subito prima di andare a letto, mi sono trovata improvvisamente in ginocchio nel 

mezzo di questa grande stanza, tra le sedie di acciaio sulla stuoia chiara. Un gesto 

spontaneo: spinta a terra da qualcosa che era più forte di me. Tempo fa mi ero detta: mi 

esercito nell’inginocchiarmi. Esitavo ancora troppo davanti a questo gesto che è così 

intimo come i gesti d’amore, di cui pur non si può parlare se non si è poeti
105

. 

 

 Atto di inginocchiarsi come “gesto spontaneo”, come consegna di sé, come resa, in Etty 

come: “accettazione completa e incondizionata di tutto quel che accade, fiducia assoluta, 

totale abbandono nella mani di dio […]. E dalle mani di Dio ha accettato tutto, anche il male 

estremo e insensato della Shoah”
106

. 

Sentire quel bisogno di inginocchiarsi e di pregare come gesto di venerazione, di 

ringraziamento in sintonia con il tutto, con lo spettacolo della natura e con la fede.  

La poetessa desiderosa di conoscenza  cercava e trovava le risposte nelle pagine di Rilke: 

 

[…] se abbiate perduto realmente Iddio. O non è piuttosto vero che non l’avete ancora 

mai posseduto? O quando sarebbe accaduto? Credete che un bambino lo possa tenere, lui, 

che solo reggono a fatica gli uomini, e il suo peso opprime i vegliardi? Credete chi lo 

possiede realmente lo possa perdere come una pietruzza, o credete anche voi forse che chi 
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lo possedesse potrebbe solo più venir perduto da lui? […] Perché non pensate ch’egli è 

quello che ha da venire, l’imminente dall’eternità, il futuro, il finale frutto di un albero, di 

cui noi siamo le foglie? [...] Non vedete come tutto accade è ancora sempre un 

cominciamento, e non potrebbe essere il suo cominciamento, poi che cominciare è 

sempre in sé così bello? S’egli è il Perfettissimo, non deve prima di lui essere il meno 

perfetto, perché egli si possa trascegliere dalla pienezza e la sovrabbondanza? Non deve 

egli essere l’ultimo, per abbracciare in sé tutto, e quale senso avremmo noi, s’egli, a cui 

noi ci protendiamo, fosse già stato?
107

. 

 

Etty parlava dell’incompiutezza di Dio, della possibilità di restituirgli il mondo nel quale 

egli era pellegrino e straniero, della dignità e della bellezza dei sofferenti, della necessità di 

riconoscere il valore della sofferenza presente, per trarne forza e migliorare se stessi. 

Affermava l’assoluta bellezza del mondo, anche quando contemplava il profilo di una baracca 

sotto la luna nel campo di transito e ribadiva la necessità di scendere in sé, di partire da sé, di 

far nascere Dio dentro di sé senza cedere all’odio. 

 Riprese i libri di Rilke, in una lettura compiuta con tutto l’essere, avendo assimilato e 

trasformato le parole del poeta praghese in nutrimento vero, necessario per vivere in piena 

coscienza.  

 

Tutto è portare a termine e poi generare. Lasciar compiersi ogni impressione e ogni 

germe d’un sentimento dentro di sé, nel buio, nell’indicibile, nell’inconscio 

irraggiungibile alla propria ragione, e attendere con profonda umiltà e pazienza l’ora del 

parto d’una nuova chiarezza; questo solo si chiama vivere da artista: nel comprendere 

come nel creare. Qui non si misura il tempo, qui non vale alcun termine e dieci anni son 

nulla. Essere artisti vuol dire: non calcolare e contare; maturare come l’albero, che non 

incalza i suoi succhi e sta sereno nelle tempeste di primavera senz’apprensione che 

l’estate non possa venire. Ché l’estate viene. Ma viene solo ai pazienti, che attendono e 

stanno come se l’eternità giacesse avanti a loro, tanto sono tranquilli e vasti e sgombri 

d’ogni ansia. Io l’imparo ogni giorno, l’imparo tra dolori, cui sono riconoscente: pazienza 

è tutto!
108

. 

 

Geduld ist alle, la pazienza è tutto era il motto che Etty ripeteva ogni giorno, imparandolo 

di ora in ora, ricopiandolo in più pagine, in attesa di approfondire la conoscenza della 

solitudine, della sofferenza, dell’angoscia e dell’ispirazione. Si chiedeva se avrebbe potuto 

essere in grado di viverle appieno.  

Riportava integralmente la poesia: 

 

 Quasi ogni cosa ad un contatto si tende:  
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Un solo spazio compenetra ogni essere: 

spazio interiore del mondo. Uccelli taciti 

ci attraversano. Oh, io che voglio crescere 

guardo fuori e in me ecco cresce l’albero
109

.  

 

 Il dialogo di Rilke con Dio era il dialogo dell’uomo che non si conosceva, che non 

conosceva Dio se non attraverso immagini. Era un dialogo tra l’umano e il divino posti in  

diverse polarità: profondo era l’animo dell’uomo, come l’abisso della conoscenza di Dio, 

l’uomo era esposto al soffrire nel tempo, mentre Dio attraversava il tempo.  

L’agire paziente del monaco che pregava e dipingeva nella solitudine, attimo dopo attimo, 

edificava  Dio e insieme si completavano: nel silenzio operoso dove timori, lotta di sensi, buio, 

luce si confrontavano, il monaco poteva riposare in Dio e raccogliere i frantumi dei giorni 

donati dal tempo e poi per amore  restituirli. 

 

Costruire non significa possedere, immergersi nel diveniente abisso che chiamiamo Dio 

non significa presumere di esaurirlo o di toccarne il fondo. Osserva con più attenzione il  

monaco in preghiera: quando giunge le mani, è per racchiudere tra l’una e l’altra un po’ di 

buio, e proprio in quel buio, in quell’assenza custodita devotamente tra palmo e palmo, 

abita il suo Dio come una dimora intangibile
110

.  

 

Rilke forse non congiunse mai le mani nell’antico gesto rituale, ma come il monaco,  

conobbe il mistero che mai si svelò, lo accolse e lo conservò in ogni  piccolo frammento. 

Rispetto e consapevolezza che il buio indicibile era dentro ogni forma, ogni parola, ogni 

pensiero. Per invocare Dio Rilke fece come i grandi mistici, scelse immagini notturne come le 

tenebre nella foresta o la forza nascosta nelle radici di un albero, rimanendo in un’attesa 

inesauribile e indugiando in quel “non ancora”. 

Etty non si limitò ad inginocchiarsi e ad affermare il suo credo in Dio, ma continuò a 

riaffermare anche la bontà dell’uomo.  

Reagì all' orrore rifiutando l'odio:  

 

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 l'odio su un popolo intero
111

.  

 

Ed ancora scrisse il 15 marzo 1941:  
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[…] 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 e dovrei cercare di guarire il più presto possibile
112

. 

 

Non bisognava odiare il nemico in quanto persona perché l’uomo era buono, l’amore 

doveva vincere  la paura. In un dialogo con Klaas Smelik del 23 settembre 1942 concluse: 

 

Klaas, non si combina niente con l’odio, la realtà è ben diversa […] volevo solo dire 

questo: abbiamo ancora così tanto da fare con noi stessi, che non dovremmo neppure 

arrivare al punto di odiare i nostri cosiddetti nemici. Siamo ancora abbastanza nemici fra 

noi. E non ho neppure finito quando dico che anche fra noi esistono carnefici e persone 

malvage. In fondo io non credo affatto alle cosiddette “persone malvage”. […] È proprio 

l’unica possibilità che abbiamo, Klaas, non vedo altre alternative, ognuno di noi deve 

raccogliersi e distruggere in se stesso ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. E 

convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più 

inospitale
113

. 

 

Osserva giustamente Isabella Adinolfi: 

 

[…] quello di cui parla la Hillesum è un amore che non opera magicamente, perché non è 

privo di determinazioni morali, perché nel suo perdono è contenuto il giudizio. 

 Il giudizio è quello dell’amore, che supera ma non toglie quello della legge: esso perdona 

tutto perché non vuol aggiungere neppure un atomo di male e di odio a questo mondo, 

perché vuol arrestare il contagio della violenza e sa che attraverso il dolore il male si 

diffonde e si riproduce in un circolo che non ha mai fine, trasformando le vittime in 

carnefici; perché si assume il compito di controbilanciare la potenza del male con la 

scelta del bene, di equilibrare la presenza dell’odio con quella dell’amore. Il bene è per 

l’amore il senso dell’uomo e del mondo
114

. 

 

Vincere il male con il bene: 

 

Domando a K (Osias Korman): Posso portarle qualcosa da A?  

 K: Si, può portarmi l’amore. 

 Io: Non si può portare l’amore a qualcuno, bisogna averlo in sé.  

 K: Anche lei lo sa già? Ma dove lo ha imparato?
115
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2.5 La bellezza del mondo e le parole per descriverla 

 

I due autori percorrevano due vie: la prima era la ricerca di parole nuove per descrivere 

l’animo sofferente di fronte all’orrore, la seconda era cercare le parole per descrivere un animo 

ancora sofferente, ma aperto alla meraviglia delle cose.  

Rilke continuamente si poneva la domanda dove potesse essere il punto più profondo ed 

umile che gli permetteva di innalzarsi, al fine di raggiungere quella realizzazione di artista che 

riconobbe incontrando da prima Rodin ed poi ammirando i quadri di  Cézanne. 

Egli si chiedeva dove fosse in lui quel sottile ago di ricamo che invidiava alla merlettaia e 

che gli permetteva di dominare la sua poesia. 

                           I      

Umanità: tu nome dagli incerti domini, 

ancora inconfermata sostanza di felicità: 

è inumano che in questo merletto, 

piccola, fitta striscia traforata, due occhi si mutarono? – Vuoi tu riaverli? 

 

O cieca alfine e da tanto scomparsa, 

la tua beatitudine è dunque in questa cosa 

in cui il tuo forte tatto, assottigliato, 

come fra tronco e scorza penetrò? 

 

Attraverso una crepa, una lacuna del destino 

hai sottratto al tuo tempo la tua anima; 

ora essa vive in questo oggetto limpido 

e la sua utilità mi fa sorridere. 

                         II 

E se un giorno questo nostro fare 

e  tutto che ci accade sembrasse un nulla, estraneo 

tanto che paia vana la fatica 

di crescere di là dalla misura 

delle scarpe infantili -: questa fitta 

striscia ingiallita di merletto a fiori 

non basterebbe forse a trattenerci  

qui? Come vedi: essa fu fatta. 

 

Forse una vita si sacrificò per farla? 

Una felicità fu dissipata, e tuttavia 

fu finita a ogni costo questa cosa 

 

non più facile della vita eppure 

compiuta quasi non fosse lontano  
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il tempo di sorridere e volare
116

. 

 

Piccola striscia perforata di merletto fragile, basta un niente per romperla, ma quanta 

dedizione, quanta costanza nel crearla, come il miracolo del minuscolo ago tra le dita.  

Invidiava a Rodin quel modo di guardare alla natura e di trasformarla in arte. Rilke spiegava 

in una lettera a Clara l’idea del modelé, il principio formale che riassumeva tutto 

l’insegnamento avuto dall’artista: 

 

Parlava d’arte. […] Tornava di continuo sulla bellezza, che è dovunque per chi la intenda e 

la voglia; tornava sulle cose, sulla vita di queste cose […]. È sempre tornava sul lavoro 

[…].  Le modelé. Lo so cosa significa: sono le superfici, in contrapposizione al profilo, è ciò 

che riempie tutto i profili. È la legge e la relazione di queste superfici. 

Capisci per lui c’è soltanto le modelé in tutte le cose, in tutti i corpi, lui lo scinde ad essi, e 

dopo che l’ha imparato lo rende cosa autonoma, ossia scultura, opera d’arte di scultura. Per 

questo un pezzo di braccio, di gamba o di corpo è per lui un tutto, un’unità, perché non 

pensa più al braccio, alla gamba al corpo […], ma un modelé, che si chiude, che in un certo 

senso è finito, concluso […].  

Disse Rodin […] per me lo scultore, per eccellenza, non si tratta di vedere o di studiare i 

colori o i profili, bensì ciò che è la natura stessa della scultura: le superfici. Il modo delle 

superfici, se sono ruvide o lisce, lucenti o opache (nel loro essere, non nel colore!). In 

questo le cose sono infallibili.  

Questa minuscola chiocciola ricorda le maggiori opere dell’arte greca: ha la medesima 

semplicità, la medesima levigatezza, la medesima luce interiore, il medesimo gioioso e 

solenne modo della superficie. […] Le leggi vi sono contenute nella loro massima purezza. 

Persino le fratture di questo guscio saranno dello steso tipo, saranno anch’esse modelé grec. 

Questa chiocciola resta sempre un tutto, per quanto riguarda il suo modelé […]. Soltanto 

ora si comprende quale progresso rappresenti la sua scultura. Cosa dovrebbe essere stato 

per lui, quando avvertì che nessuno ancora aveva cercato quell’elemento plastico di base! 

Doveva trovarlo: mille cose glielo offrivano, soprattutto il corpo nudo. Doveva 

trasformarlo, farne la sua espressione, abituarsi a dire tutto attraverso il modelè 

nient’altro
117

. 

 

La percezione del reale nell’idea del modelé, diventò per Rilke l’insegnamento necessario 

nel processo del “guardare” e del “vedere” che, come un apprendista  aveva iniziato.  

Rodin coglieva la vita che era ovunque  egli guardasse e  fu capace di tradurre l’invisibile in 

pura forza.  

Rilke  cercò tra le cose quel martello, quello scalpello o appunto quell’ ago, che lo aiutasse 

nel tormento di ritrovare se stesso dentro la propria opera  per poterla poi effondere.  
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Ma il suo non era un mestiere che si imparava come  l’artigiano che  quando conosceva il 

suo lavoro aveva la sicurezza nell’agire ed evitava i rischi. L’artista  invece, era costantemente 

esposto al fallimento: “La sicurezza, l’unica raggiungibile, consiste per lui nell’assoluta 

mancanza di protezione: come un funambolo che riesca a reggersi sulla corda solo se rinuncia 

del tutto all’idea della rete”
118

. 

Rilke  scrisse a Lou, il 10 agosto 1903, il suo disperato bisogno di trovare quel martello: 

 

Proprio per questo mi è così spaventosamente necessario trovare lo strumento della mia 

arte, il martello, il mio martello, affinché esso diventi padrone e cresca sopra i rumori. 

Anche sotto quest’arte deve esserci un mestiere, anche qui deve essere possibile un fedele 

lavoro quotidiano, che utilizzi ogni cosa! […] Se tutto quanto c’è di monastico in me 

fondasse un convento, per amore del mio lavoro e della mia devozione. Se io non perdessi 

più nulla, e disponessi attorno a me  secondo la sua affinità e importanza. Se io risorgessi, 

Lou! Perché sono disperso come un morto in un vecchio sepolcro… 

In qualche maniera debbo arrivare anch’io a costruire cose; cose scritte – realtà che si 

generano dal mestiere. 

In qualche maniera debbo scoprire anch’io l’elemento fondamentale minimo, la cellula 

della mia arte, l’afferrabile immateriale strumento rappresentativo per Tutto. […] Per 

questo mi propongo sempre di guardare, di osservare meglio, con più pazienza, di stare più 

assorto, come dinnanzi a spettacoli, dinnanzi alle cose piccole che spesso ho ignorato
119

. 

 

     Etty espresse lo stesso bisogno: 

 

Dovrei impugnare questa sottile penna stilografica come se fosse un martello, e le mie 

parole dovrebbero essere come tante martellate, per raccontare il nostro destino e un pezzo 

di storia com’è ora e non è mai stata in passato – non in questa forma totalitaria, organizzata 

per grandi masse, estesa all’Europa intera. Dovranno pur sopravvivere alcune persone per 

diventare più tardi i cronisti di questo tempo. Anch’io vorrei essere in futuro una piccola 

cronista
120

. 

 

Così fece Etty  nella continua ricerca della parola giusta, cercando di lavorare ogni giorno, 

acquisendo doti, come le insegnava il suo maestro Rilke, trovare il proprio martello per 

scolpire la parola, senza fretta, scolpire in profondità, costruire in se stessi, perché la scrittura 

richiede ascesi e limpidezza di sguardo. 

 Annotava Rilke: “[…] e pensate che il minimo che noi possiamo fare è di non intralciare il 

divenire più che non faccia la terra alla primavera, quando vuol venire
121

”. 

 Ed ancora:  
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Anche Rodin non ebbe la presunzione di fare alberi. Cominciò dal seme, cominciò 

sottoterra. E quel seme crebbe verso il basso, affondò radici e radici, si ancorò, prima di 

cominciare ad aprire verso l’alto un minuscolo germoglio. Ci volle tempo
122

.  

 

Le parole di Rilke erano come una carezza, vibravano nell’emotività, potevano essere 

accolte nel proprio io, suscitavano musica nuova perché erano come musica che arrivava 

dall’esterno con  ritmi e timbri precisi, tanto da dare l’impressione di poterli vedere e toccare. 

Etty scriveva: 

 “Vorrei poter aver letto tutto di Rilke, prima che arrivi il giorno in cui forse non potrò più 

leggere, per molto tempo”
123

. 

Rilke, il poeta, che pone se stesso di fronte a tutto ciò che il mondo racchiude: il respiro, 

l’aria, i venti, i mari, lo spazio, la quiete leggera delle stelle. Il poeta che si smarrisce in ogni 

oggetto osservato e da quell’assoluto smarrimento deve trovare vigore per uscire da esso e 

recuperarsi. Si immedesima nel tutto che passa e si identifica con l’universale.  

Il poeta canta gli specchi della natura, ingannevoli e inesistenti, specchi deformanti che 

non gli riflettono il suo volto, ma lo catturano nella profondità del suo essere, specchi  

“intervalli del tempo” che, ripetono infinite volte la bellezza e le donano l’eternità. Canta il 

mitico unicorno, un animale invisibile, ma vivente, significato della verginità nel Medio Evo; 

canta anche la macchina, presuntuosa padrona della modernità, che ci perseguita e incalza lo 

spirito, maledice l’oro che, per vincere l’uomo, si  traveste  negli aspetti a lui più cari. Canta i 

fiori, la rosa, l’anemone. 

Il piccolo e infelice anemone, che rimane aperto giorno e notte, accogliendo l’aria, la luce 

e la vastità della notte senza mai riuscire a richiudere i propri petali, è il poeta “follemente 

spalancato”. Poeta che desidera trasformarsi in rosa, invidiandone il segreto di  accogliere il 

mondo senza dissolversi in esso, riuscendo a mantenere una conciliazione tra l’aprirsi e il 

chiudersi, tra il  donarsi e il  riposare nel proprio centro. 

Dal ricchissimo epistolario,  in una lettera all’amica Lou Andreas- Salomé, Rilke scrisse: 

 

Io sono come il piccolo anemone che ho visto una volta a Roma nel giardino, si era 

talmente aperto durante il giorno che non riusciva più a chiudersi per la notte. Fu terribile 

vederlo sul prato oscuro, spalancato, come continuava ad assorbire nel calice quasi 

follemente lacerato, e sopra di lui la notte eccessiva che non trovava fine. […] Anch’io 

sono inguaribilmente volto all’esterno e dunque  tutto mi distrae, e non mi rifiuto nulla; i 

miei sensi, senza chiedermelo, si riversano in mille cose che disturbano, se c’è un rumore, 

io mi annullo e sono quel rumore. E siccome ciò che si abitua allo stimolo vuole poi 

essere stimolato, io in fondo voglio essere disturbato, e lo sono, senza fine
 124
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Lui, l’anemone che non riesce a chiudersi, che  non ha  uno spazio interno in cui ripiegarsi 

nel tepore di un sonno protettivo e rigenerante, anemone somigliante ad un fiore carnivoro 

che divora ed incorpora dentro di sé la notte che lo sovrasta. Ma è in questa permeabilità tra 

sé e il mondo, in queste immagini continuamente  variegate e nello stesso tempo minacciose, 

che le cose possono trasformarsi in poesia, il calice di Rilke, fa  nascere la Dinggedicht, la 

cosa-poesia, dove tutti gli oggetti, escono dallo sguardo del poeta come alienati, rivoltati, 

trasformati, dando luogo ad una grande forza espressiva. 

Ma se l’anemone non si chiude, infinitamente la rosa si espande e infinitamente si 

contiene, magnifica rosa che assorbe il vento, la pioggia, la forza del sole, la tenerezza della 

primavera,  le tante stelle, la rosa che dentro i suoi petali contiene sé stessa e tutto l’esterno,  

racchiude l’universo come in abbraccio. 

Lo sguardo del poeta si immerge in ognuna delle cose, catturandone l’essenza per poi 

fissarla nelle sue strofe e, in questo sguardo tutti possono entrare fiduciosi, gli animali, i 

paesaggi perché  sanno che verranno distrutti, per essere poi innalzati, pezzo per pezzo. 

Nella continua e progressiva estensione della propria soggettività, Rilke riesce ad 

oltrepassare i confini dell’io psicologico  al fine di poter fare di se stesso il puro spazio interiore 

del mondo. Lavoro compiuto giorno dopo giorno, pagina dopo pagina, che lui chiama 

“trasfigurazione”, cioè  il saper  cogliere sia l’essenza che appartiene solo ai poeti, sia l’identità 

nascosta che appartiene alle cose.  

Di cosa soffrono il poeta e la ragazza? Quale estraneità o partecipazione smisurata li 

costringe a lasciarsi invadere dal paesaggio e dalle cose, come se non esistessero più confini 

tra il dentro e il fuori? Uno sguardo attento? Parola forse troppo debole: piuttosto una sorta di 

estasi della percezione nel terrificante inferno del campo di smistamento per lei e nell’inferno 

di Parigi  per lui, nella  beatificante vista dei fiori dei lupini per  lei o nelle calde notte italiane 

per lui; una continua  permeabilità ed un continuo smarrimento negli oggetti osservati. 

Rilke paragona la sua perenne insoddisfazione di non essere un vero artista ed il  suo modo 

angoscioso di muoversi nel mondo, alla sensazione provata dagli animali all’apertura della 

stagione di caccia.   

Non è semplice essere poeta dentro il proprio tempo, senza  riuscire a respingere le mode 

letterarie correnti, ma percorrendole come si percorrono i gradini di una scala. 

A che punto l’occhio di un artista può penetrare l’essenza di un'altra arte?  

Rilke lo scoprì nell’incontro con Cézanne
125

. L’incontro avvenne per caso: Cézanne era 

morto da un anno e Parigi volle commemorarlo con un’imponente mostra presso il Salon 

d'Automne di Parigi nel 1907. 
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 Rilke, nel periodo in cui frequentava Rodin, ebbe la possibilità di visitare l’esposizione, 

capovolgendo la sua visione dell'arte e della vita. Questo segnò indelebilmente la sua anima 

poetica
126

. Le visite quotidiane si trasformarono in una sorta di pellegrinaggio, davanti a 

Cézanne c’era un Rilke insoddisfatto che  si sentiva inadeguato al richiamo scoperto dentro di 

sé e che non osava ancora misurarsi con l’estremo limite. Fino ad allora si era occupato di 

paesaggi, di fiori, di animali ed ora la “natura è assente”, la natura non era la sua verità. 

Sapeva ciò che era raggiungibile, ma preferiva rimanere in quello stato di vuoto e di assenza  

sebbene ciò gli creasse una sensazione di inquietudine e di  incompiutezza. 

Fino a quando, il poeta, la ragazza potevano stare in  questa inquietudine?   

Il mondo era la fuori, era dentro le cose, era dentro il filo spinato, ma era necessario andare 

all’esterno, era necessario essere in pericolo per cogliere il reale, per unire tutto ciò che era 

frammentario e confuso.   

Rilke scoprì che Cézanne rendeva il mondo oggetto reale, cogliendone la forma ed 

esprimendone il senso: scoprì in lui il senso e la dimensione etica dell’artista di fronte a se 

stesso e al mondo. “Una freccia fiammeggiante” fu Cézanne per Rilke. 

È il reale che deve occupare interamente, è la comprensione della forma nella sua 

impercettibile molteplicità e complessità, che fa del mero oggetto la verità della cosa.  

Cézanne spoglia i frutti da ogni qualsiasi vanagloria  tanto che stanno sparsi sul tavolo da 

cucina e “non si preoccupano di essere mangiati belli” perché sono diventati davvero delle 

cose, non più mangiabili  ma semplicemente  “indistruttibili nella loro ostinata bellezza”. 

Rendere reale l’ostinata presenza, la “cosalità”, cogliere anche un minuscolo mutamento 

perché subito tutto cambia, si trasforma, muta e sparisce così da giungere a qualcosa di 

smisurato. E l’arte diventa sapere, non lo sostituisce, ma si apre ad esso. Rilke intuisce come 

dipingendo sia possibile stare di fronte a tale grandezza, alla quale ci si può solo arrendere. 

Guardando i quadri di Cézanne, Rilke si accorge che non basta quell’amore idealizzato per 

le cose, ma che è necessario andare al di là dell’amore, non giudicare le cose, ma dirle. 

Cézanne non solo dipinge, ma ama la cosa che dipinge, e lo fa in modo che chiunque possa 

vedere che lui l’ha amata.  

Grazie a questo amore, la cosa emerge dalla sua “splendida povertà” ed egli “è capace di 

reprimere il suo amore per ogni mela e di affidarlo alla mela dipinta, per sempre”.  

Riuscire a dire l’indicibile, in questo modo tutto l’atto del fare è travolto dall’amore 

capovolgendo il sentire di Rilke: tutto quello che prima era vago, ora è la risposta che 

attendeva, tutto il possibile può diventare reale. 

Tutta la ricerca rilkiana fu una strenua lotta con il complicato rapporto tra l’Io e il mondo. 

Un aneddoto illumina il rispetto e l’amore che il poeta provava per la parte più intima 

dell’altro.  

Rilke abitava a Parigi e percorreva ogni giorno, in compagnia di un’amica francese una 

strada molto frequentata; un angolo di questa via era perennemente occupato da una 

mendicante che chiedeva l’elemosina ai passanti. La donna sedeva sempre allo stesso posto, 
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immobile come una statua, con la mano tesa e gli occhi fissi al suolo. Rilke non le dava mai 

nulla, mentre la sua compagna le donava spesso qualche moneta.  

Un giorno la giovane francese, meravigliata domandò al poeta: 

– Ma perché non dai mai nulla a quella poveretta? – 

– Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, non alle sue mani – rispose il poeta. 

Il giorno dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa appena sbocciata, la depose nella mano 

della mendicante e fece l’atto di andarsene. Allora accadde qualcosa d’inatteso: la mendicante 

alzò gli occhi, guardò il poeta, si sollevò a stento da terra, prese la mano dell’uomo e la baciò. 

Poi se ne andò stringendo la rosa al seno. Per un’intera settimana nessuno la vide più. Ma otto 

giorni dopo, la mendicante era di nuovo seduta nel solito angolo della via, silenziosa e 

immobile come sempre. 

–  Di che cosa avrà vissuto in tutti questi giorni in cui non ha ricevuto nulla? – chiese la 

giovane francese. 

– Della rosa – rispose il poeta.  

 

 

 

 

 

2.6 Il bisogno di poesia ed il travaglio che educa 

 

Calde e  lievi sono le sere,  

la loro dolce presenza 

rende buona ogni cosa 

che china il capo e sta in ascolto; 

nelle cose silenti va frusciando , 

come sangue, il silenzio. 

In quelle ore sommesse ,  

stanco e impotente diventa il tempo: 

si toccano le cose, liberate, 

e ciascuna cammina, ben sicura, 

verso la propria eternità
127

.  (sera 6 aprile 1900) 

 

Il poeta ha bisogno di poesia, ha bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente; la  

poesia è magia che brucia la pesantezza delle parole per ridare colori nuovi.  

Etty aveva bisogno di questo, di liberarsi dal gigante fardello che portava sulle spalle, e di 

riuscire ad esprimere il dono che possedeva, il dono della scrittura.  

Etty trovò in  Rilke preziose conferme della propria chiamata interiore. Necessitava di un  

impegno più determinato nel lavoro e nell’accettazione della propria solitudine. La solitudine  
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nel campo di smistamento lasciava aperto un luogo fantastico, lo spazio per scrivere.       

L’opportunità di scrivere diede ad Etty la possibilità di tradurre le sue percezioni in mille 

possibili parole, senza  dire mai  troppo, ma riuscendo ad alzare quel velo di Maya sulle 

emozioni: non commenti alle immagini, ma l’essenza di un linguaggio impalpabile come la 

foschia della sera che non ha dove restare.  

Anche lei, come Rilke, credeva nell’oggettività dell’artista, l’artista diventava povero, si 

metteva a nudo dinnanzi al mondo, perché nulla doveva dimostrare, nulla doveva copiare 

dalla realtà. 

  

Il poeta pertanto non toglie o aggiunge nulla alla realtà, non la abbellisce, ma la rivela 

nella sua verità profonda ed essenziale, che invece fugge a quella cronaca che si perde 

nella prolissa e piatta registrazione di dati. L’arte, per la Hillesum come per Rilke, è 

allora rivelazione delle cose come sono e, in quanto tale, rivelazione della loro origine
128

.  

 

Nelle passeggiate solitarie Rilke avrebbe desiderato distribuire il proprio essere tra le tante 

stelle di un cielo stellato, un po’ per ciascuna stella, al fine di dissolvere il suo duro involucro 

e raggiungere l’immenso; smarrirsi nell’intensità di colori che non perdevano la nitidezza, 

anche in assenza del sole, nella notte che arrivava, nel silenzio dei castagni ove riposavano gli 

uccelli, nei cespugli scuri quando era tempo di pioggia, nelle pozzanghere che rispecchiavano 

una terra buia, nella dolcezza dei petali di una rosa posati sugli occhi chiusi.      

Di fronte alla potenza dell’immenso il poeta vacillava, si sentiva condannato a fallire 

quando tentava di catturare le immagini  con i suoi versi. 

La realtà era davanti a lui, poteva illudersi di possederla, per poi scoprirne l’assoluta 

inafferrabilità.  

 

Sono solo attimi, ma in questi attimi vedo sin nel profondo della terra. Vedo le cagioni di 

tutte le cose, quasi radici di grandi alberi fruscianti. Vedo come si tengono l’una all’altra 

sorreggendosi come sorelle. E tutte bevono dalla stessa fonte. Sono solo attimi, ma in 

questi attimi vedo sin nel profondo del cielo. E le stelle mi sembrano sereni fiori 

sorridenti di alberi che stormiscono, si cullano ammiccandosi, sapendo che un’unica 

profondità dona loro dolcezza e profumo. 

Sono solo attimi, ma in questi attimi vedo ben lontano, per la terra. E vedo gli uomini 

come tronchi robusti e solitari che, a mo’ di ampi ponti, portano dalle radici ai fiori, e 

innalzano placidi e sereni i loro succhi verso il sole
129

. 

 

Rilke imparò a non possedere le cose che amava, a “lasciar essere l’amato”. Etty si ispirò a 

lui nel tentativo di governare il desiderio di possesso, possesso sui legami  nelle relazioni 

familiari ed amorose, sulla scrittura e sulla bellezza delle cose: 
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Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premermelo sul cuore, o addirittura 

mangiarmelo. La cosa era più difficile quando si trattava di un paesaggio intero, ma il 

sentimento era identico. Ero troppo sensuale, vorrei quasi dire ‘possessiva’: provavo un 

desiderio troppo fisico per le cose che mi piacevano, le volevo avere. Ecco perché sentivo 

sempre quel doloroso, insaziabile desiderio, quella nostalgia per un qualcosa che mi 

appariva irraggiungibile, nostalgia che chiamavo ‘impulso creativo’. Credo che fossero 

queste forti emozioni a farmi pensare di essere nata per fare l’artista. Ora d’un tratto, non 

è più così, anche se non so dire per quale processo interiore. […] una volta trovavo tutto 

talmente bello che mi faceva male al cuore. Allora la bellezza mi faceva soffrire e non 

sapevo che farmene di quel dolore. Sentivo il bisogno di scrivere o di far poesie, ma le 

parole non mi volevano mai venire. E mi sentivo terribilmente infelice. In fondo io mi 

ubriacavo di un paesaggio simile, e poi mi ritrovavo del tutto esaurita. Mi costava 

un’enormità di energie […]. Ma quella sera, solo pochi giorni fa ho reagito diversamente. 

Ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio, malgrado tutto. Ho goduto 

altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito e misterioso nel crepuscolo, ma in modo 

per così dice ‘oggettivo’. Non volevo più ‘possederlo’. [...] E quel paesaggio è rimasto 

presente  sullo sfondo come un abito che riveste la mia anima […]. Mille catene sono 

state spezzate, respiro di nuovo liberamente, mi sento in forze e mi guardo intorno con 

occhi raggianti. E ora che non voglio più possedere nulla e che sono libera, ora possiedo 

tutto e la mia ricchezza interiore è immensa
130

. 

 

 Ritroviamo anche in Simon Weil
131

, il dolore suscitato dalla contemplazione della 

bellezza. Vorremmo avere l’oggetto bello, ma il possesso distruggerebbe la cosa bella.  

La bellezza è bella in se stessa, non dobbiamo “mangiarla”. Essa offre la sua alterità  al 

nostro  sguardo, rimanendo visibile solo ad una certa distanza. 

 La bellezza “è una sfinge, un enigma” disse la Weil, in lei rimase sempre una lacerazione 

straziante nell’esperienza della bellezza, mentre Etty  capì che era la possessività che rendeva 

il distacco doloroso, ed imparò  a godere il bello senza possederlo.  

Come il suo maestro Rilke le indicava, era necessario semplicemente lasciare l’oggetto 

esistere, accogliendone la luce e l’amore. 

In questa libertà faticosamente conquistata, Etty imparò a prendere congedo ogni giorno 

dalle cose che prima sembravano irrinunciabili; al bisogno di essere amati e riconosciuti, si 

sostituì la cura e l’amore per il prossimo; con l’accettazione di tutto ciò che accadeva, riuscì a 

portare fino in fondo i suoi sentimenti e le emozioni, senza fare ricorso a teorie, a concetti a 

costruzioni razionali, usando l’intelligenza del cuore. 

 Rilke, appoggiava i petali delicati della rosa sulle sue palpebre stanche per sentire le 

infinite vibrazione del fiore, lasciava andare l’immaginazione, al ricordo di giorni dimenticati, 

di un gesto, di un suono, di un vento lontano. Il poeta si faceva partecipe di ciò che doveva 
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durare nella memoria, così la parola all’interno del suo io non rimaneva isolata e poteva 

andare verso l’ignoto, anche dove non vi era  senso, perché  nel silenzio ne riconosceva il 

suono.  

Lou Salomé paragonò la sensibilità dell’amico Rilke ad un pezzo di terra dove tutto ciò che 

cadeva, anche immondizia, si trasformava in nutrimento per il seme che vi era piantato. 

Sensibilità che Etty ammirava in lui e che le permetteva di riflettere, di rispecchiarsi, di 

dare spazio allo sfondo muto del grande silenzio che si faceva suono. Come lo spazio che 

avvolgeva la scrittura giapponese nella sua perfezione, sobrietà, essenzialità, dei 

dettagliatissimi disegni:  

 

Mi sono resa conto che è così che voglio scrivere: con altrettanto spazio intorno a  poche 

parole. Odio troppe parole mi danno fastidio. Vorrei scrivere parole che siano 

organicamente inserite in un grande silenzio  e non parole che esistono solo per coprirlo e 

disperderlo: dovrebbero accentuarlo, piuttosto. Come in quell’illustrazione con un ramo 

fiorito nell’angolo in basso; poche, tenere pennellate […] e il grande spazio tutto intorno, 

non un vuoto, ma uno spazio che si potrebbe piuttosto definire ricco d’anima. Io detesto 

gli accumuli di parole. In fondo, ce ne vogliono così poche per dire quelle quattro cose 

che veramente contano nella vita. Se mai scriverò – e chissà poi che cosa? – mi 

piacerebbe dipingere poche parole su uno sfondo muto. E sarebbe più difficile 

rappresentare e dare un’anima a quella quiete e a quel silenzio che trovare le parole 

stesse, e la cosa più importante sarà stabilire il giusto rapporto tra parole e silenzio – il 

silenzio in cui succedono più cose che in tutte le parole affastellate insieme. E ogni 

novella, o altro che sia, lo sfondo muto dovrà avere un suo colore e un suo contenuto, 

come capita appunto in quelle stampe giapponesi. Non sarà un silenzio vago e 

inafferrabile, ma  avrà i suoi contorni, i suoi angoli, la sua forma: e dunque le parole 

dovranno servire soltanto a dare al silenzio la sua forma e i suoi contorni, e ciascuna di 

loro sarà come una pietra miliare, o come un piccolo rilievo, lungo strade piane e senza 

fine o ai margini di vaste pianure.  

C’è qualcosa di comico in me: potrei riempire dei volumi su come vorrei scrivere, ma può 

darsi benissimo che a parte le ricette io non scriverò mai nulla. Però le stampe giapponesi 

mi hanno fatto capire a che cosa io aspiri, e mi piacerebbe camminare una volta attraverso 

paesaggi giapponesi per capirlo ancora meglio. […] per trovare in quei luoghi, vissute 

ogni giorno, quelle realtà che qui ci fanno sentire soli, in dissonanza.
132

.  

 

Lei era consapevole che la poesia era una sfida tremenda. Il poeta che si avventurava nel 

mondo della poesia rischiava la propria esistenza, perché doveva essere diverso, doveva 

conquistare ogni cosa con la sola  forza delle parole.  
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 Nietzsche disse che, a governare il mondo, sono i pensieri che incedono su piedi di 

colomba: “Le parole più silenziose sono quelle che portano la tempesta. Pensieri che incedono 

con passi di colomba, guidano il mondo”
133

. 

La poesia è una malattia pesante da portare, ma il poeta preferisce vivere spaesato, 

piuttosto  che  intimorito alla fine dell’orizzonte, credendo di  avere un falso riparo. E quando 

gli sembra di aver cercato anche oltre l’orizzonte, oltre la fine dei suoi occhi, il silenzio delle 

immagini possono rendere rassicurante il suo rifugio. 

Lo sguardo diventa “opera” attenta  su ogni cosa e base del dire poetico, così le parole non 

riposano mai, le cose vengono strappate dal loro quieto vivere e inserite dalle parole negli  

ingranaggi  dei pensieri, dove la linea di confine tra realtà e verità si perde. 

 Le inquietudini, i timori, le riflessioni sono come mani che si posano senza premere e 

sfiorano senza afferrare mai.  

 Lo sguardo conosce il limite, ma desidera violarlo, perché quel limite è la sua pena, è la 

pena di giorni sempre uguali, di dolori sempre uguali ed egli annaspa, brancola senza trovare 

il coraggio di compiere lo slancio per superarlo. 

Chissà quante volte il poeta e la ragazza si chiesero: ma è poi davvero un difetto esistere? 

Nella realtà che era irrealtà, essi avevano trovato la pienezza, la limpidezza dei significati 

senza imprigionarli. Nella metamorfosi si erano sentiti padroni del proprio sé, nessun 

specchio li aveva replicati, catturati, nessun travestimento, solo la nostalgia di un se stesso che 

non voleva sprofondare nel nulla. 

La poesia di cui lei parlava non era un genere letterario, non tutti i poeti dovevano  

esprimersi in versi o con delle rime, la sua era una forma interiore di poesia, una propensione 

dell’anima. Purificando ogni giorno la sua anima con le preghiere, Etty poteva attingere la 

forza e la speranza  affinché Dio le donasse “un piccolo verso al giorno”  e quel piccolo verso 

potesse essere la parola di Dio, una parola che racchiudeva bellezza, pace, bontà nonostante la 

malvagità, la desolazione che i suoi occhi vedevano, nonostante qualcosa potesse essere 

sfuggito per distrazione alla mano di Dio.  

Questa fu la forza di Etty, essere riuscita a cogliere Dio e la bellezza anche nella più 

opprimente sventura senza giudicare quell’esperienza di orrore. 

Necessità che si trovava in Rilke, l’avere attenzione al mondo delle esperienze umane, 

avere una costruzione etica, avere una comprensione dell’essenza delle cose.  

Tutti e due fecero un’analisi introspettiva, non esisteva una realtà esterna già data, 

misurabile, ma al contrario le cose, gli oggetti si coloravano delle esperienze, acquistavano 

senso solo quando ne esprimevano il significato. 

 Il mondo viveva in un loro spazio interiore dove si dava forma ai sogni, ancora oggi i 

poeti  invitano ad immergersi nei sogni e ad ascoltarne la profondità. 

Arrendersi al naturale evolvere della vita, “farsi vinto”, trascendere la possibilità di 

espressione, varcare il limite dell’umano, dell’esprimibile, del dicibile; varcare quel limite era 

varcare la dimensione umana. 
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Ero di nuovo dietro cento porte, 

tutte chiuse, nel castello, 

e quasi non riuscivo a ricordare 

quale si aprisse: ma quella in fondo in fondo 

era la più massiccia. e da dentro suonava, 

come giocasse qualcuno con fili di perle
134

. 

 

Il poeta e la ragazza erano consapevoli di quell’unico spazio che era mondo esterno ed 

insieme interiorità, dove essi potevano abbracciare e farsi abbracciare dal tramonto, dalla 

fioritura del campo di lupini, dalle rose; potevano far riposare tutte le immagini sul fondo 

quieto del cuore, perché nulla si perdeva, stava soltanto dormendo dentro il loro cuore. 

Spazio mistico, il loro, dove l’oggetto cessava di essere tale, dove non esistevano barriere,  

chiamate corpo, ma fusione nell’unità  del tutto che li circondava. Era l’assorbimento del 

soggetto nell’oggetto, tramutando l’invisibile in luce, nessuna  distinzione di materia, forma,  

oggetto; era lo spazio dove lo sguardo diventava arte del guardare, diventava amore. 

 

Fece a lungo conquiste nell’arte di guardare: 

Stelle caddero in ginocchio 

Sotto l’assalto dei suoi sguardi alzati. 

O in ginocchio guardò 

E il vapore della sua perseveranza  

sfinì a tal punto un’essenza divina, 

che gli sorrise nel sonno. 

[…] allora nell’aria  si formò, 

inesplicabilmente si formò 

sul suo cuore percepibile, 

sul suo cuore sepolto sotto la dolorante 

rovina del suo corpo e tuttavia percepibile, 

si formò il giudizio e la sentenza fu: 

che non aveva amore. 

Perché, ecco, c’è un limite al guardare , 

e il mondo lungamente misurato dallo sguardo  

vuol prosperare nell’amore. 

Opera della vista è compiuta, 

compi ora l’opera del cuore 

sulle immagini prigioniere in te, perché tu  

le hai sopraffatte ma non le conosci ancora. 

Vedi, uomo interiore, la fanciulla in te racchiusa  

che da mille nature 

hai estratta, questa 
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finora soltanto conquistata, mai ancora 

amata creatura.
135

 

 

In questi versi vi fu in Rilke la presa di coscienza che “la via della interiorità alla 

grandezza passa attraverso il sacrificio”, sostituiva all’“opera dello sguardo” l’“opera del 

cuore”.  

Svolta che doveva avvenire per uscire dalla paralisi che lo soffocava. Quegli occhi lasciati 

soli nello sforzo di cercare volevano solo amore, nel loro guardare si erano scontrati con i 

tormenti, ma fu l’amore che all’improvviso si era chinato su di lui. 

Lo sguardo di Etty e di Rilke è libero, loro hanno visto il dolore, che non è  né bene né 

male, ma realtà delle cose, degli accadimenti, dolore non giudicato, dolore narrato nel verso di 

una poesia o nel rigo di una lettera, trasformato in parole di bellezza. 

 

Non mi preoccupo mai per il domani […] perché so che qualcosa succederà. […] 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
136

. 

 

 

 

 

2.7 L’amore che salva 

 

 

Le foglie cadono da lontano, quasi 

Giardini remoti sfiorissero nei cieli; 

con un gesto che nega cadono le foglie. 

 

Ed ogni notte pesante la terra 

Cade dagli astri nella solitudine. 

 

Tutti cadiamo. Cade questa mano, 

e così ogni altra mano che tu vedi. 

 

Ma tutte queste cose che cadono. Qualcuno 

Con dolcezza infinita le tiene nella mano
137

. 
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 Etty, spesso, si sentiva sprovveduta, diceva di non essere un poeta, di non sapere, di non 

riuscire, ma noi scopriamo che Etty seppe cosa scrivere. 

Ci sono poeti che trovano i loro versi intingendo il calamaio nel cielo. Altri come lei, 

riuscivano a  farli affiorare dal  canto della vita che avevano dentro. 

Ella  seppe riconoscere la misura del silenzio, e  seppe  quando era ora di non parlare più. 

 

 Westerbork […] pezzetto di terra  in mezzo alla brughiera, su cui sono stati scaraventati 

tanti destini umani . Non sono ancora in grado di spiegarmi questo sentimento, forse lo 

capirò col tempo [..]
138

.   

 

Tra questi tragici destini umani si poteva leggere il Libro d’ore di Rilke, che restava  

aperto così sul tavolo accanto ai cavoli rossi; si poteva leggere la poesia:  

Perché la povertà è un grande splendore del cuore: 

 

Che farai, Dio, se muoio? 

Sono la tua brocca (e  se mi spacco?) 

Sono la tua acqua ( e se m’appesto?) 

Io sono la tua veste, il tuo strumento, 

senza di me non hai alcun senso
139

. 

 

... è leggendo versi così che si poteva esclamare la grandezza di Dio!  

Rilke presente in quella comunità umana prigioniera e inerme, letto ad alta voce dal dr. 

Fraenkel
140

. Anche questo poteva succedere a Westerbork! 

 

Di fronte a me, seduto al rozzo tavolo di legno, Mechanicus
141

 mordicchia la sua penna 

stilografica. Di tanto in tanto alziamo gli occhi dai nostri foglietti scarabocchiati e ci 

guardiamo in faccia. Lui registra fedelmente, con una precisione quasi burocratica, tutto 

quello che capita qui. ‘E’ troppo’ – dice ad un tratto – ‘Io un po’ so scrivere, ma qui mi 

trovo davanti ad un abisso – o davanti ad una montagna –, è troppo’
142

.   
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Etty annotava, cercava di scrivere quello che sentiva, quello che le veniva raccontato. A  

volte in pochissimi minuti si potevano dire tante cose; il silenzio di due sguardi, un tocco sulla 

spalla, una mano tesa. 

Etty era un poeta e i poeti riescono ad esprimere il dolore immenso che sentono con 

orecchi particolari;  dolori che possono sembrare non veri perché troppo grandi,  a loro è dato 

di poterli cogliere, perché  possiedono la sapienza  delle parole, mentre gli Altri diventano 

insensibili, prostrati da tanta miseria, come se il loro dolore non fosse parte dell’esistenza 

umana, e chiedono solo di dimenticarlo il più in fretta possibile: “io credo che per ogni 

evento, l’uomo possieda  un organo che gli consente di superarlo (il dolore)”
143

. 

Ma l’orrore a volte la costringeva ad annotare: “C’è un limite a tutte le sofferenze, forse ad 

un essere umano non è dato da sopportare più di quanto gli sia possibile”
144

. 

E quando arrivavano i convogli Etty si trovava di fronte: buio, uomini, cani che latravano, 

donne che trascinavano valige nel fango, bambini che singhiozzavano, guardie che urlavano, 

la pioggia, e poi ciechi, paralitici, ammalati, nonnine che annaspavano perché avevano 

dimenticato gli occhiali sul caminetto della loro casa.  

Che parole sarebbero servite? Nessuna parola e, nemmeno il gesto di appoggiare una mano 

sulla spalla, perché sarebbe stata troppo pesante. Lei nascondeva le lacrime dietro ad un 

fazzoletto, li accompagnava nelle varie baracche, cercando per ognuno una sistemazione, la 

meno brutta, cercava di essere un pezzetto della loro anima. 

Erano gesti di aiuto, di conforto, anche quando i convogli ripartivano con il loro carico di  

disperati, lei, che si era costruita un grande sole dentro continuava ad essere di conforto, ad 

avere cura di loro, preparava i biberon e vestiva i bambini piccoli, cercava di calmare le 

madri, distribuiva vestiti, li aiutava a salire sui vagoni, cercava di rispondere alle domande 

senza risposta, ascoltava le mamme che le chiedevano di nascondere il loro figlio…piccoli 

infiniti gesti. Prendersi cura, lo stupore di chi riceveva l’aiuto, perché nel campo in cui la 

realtà  aveva cancellato  la possibilità di quel gesto, esso diventava  inaudito, impensabile e 

veniva da un mondo irreale; era un miracolo che sfidava la nuova legge: eliminare ogni 

diritto, ogni dignità, ogni bontà della persona.  

“Se dico che stanotte sono stata all’inferno, che senso ha per voi questa espressione?”
145

 

Quanta verità può sopportare un essere umano? Essere presenti a tanta vergona e non 

poterla impedire. Il cuore di Etty era più grande degli occhi che inutilmente guardavano 

cercando di comprendere quella realtà deviata, era il tempo dedicato con amore che diventava 

prezioso ed importante. 

È l’amore che educa il cuore, che fa la vita, l’amore e la poesia riempiono certe lacune, 

certe ferite, l’amore ha bisogno di tempo. 

 In una lettera a Maria Tuinzing dell’8 agosto 1943 Etty scrisse: 
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Qui molti sentono languire il proprio amore per l’umanità, perché questo amore non è 

nutrito  dall’esterno. Dicono che la gente di Westerbork non ti offre molte occasioni di 

amarla. Qualcuno ha detto: ‘la massa è un orribile mostro, i singoli individui fanno 

compassione’. Ma ho dovuto ripetutamente constatare in me stessa, che non esiste nessun 

nesso causale fra il comportamento delle persone e l’amore che si prova per loro. Questo 

amore del prossimo è come un ardore elementare che alimenta la vita. Il prossimo in sé 

ha ben poco a che farci. Maria cara, qui di amore non c’è né molto, eppur mi sento 

indicibilmente ricca, non saprei spiegarlo a nessuno
146

. 

 

 La scrittura stimolava in Etty il bisogno di ricorrere ad una narrazione ispirata alla 

struttura della fiaba, in cui l’irreale si versava nel reale e scrisse: 

 

[…] qui si potrebbero scrivere delle favole. Sembra strano, ma se si volesse dare un’idea 

della vita a Westerbork, quella sarebbe la forma migliore. La miseria che c’è qui ha 

passato a tal punto i limiti della realtà da diventare irreale. A volte mi capita di girare da 

sola per il campo, ridendo fra me per le situazioni più grottesche – si dovrebbe proprio 

essere un sommo poeta per descriverle, magari ci riuscirò più o meno bene fra una decina 

di anni
147

. 

 

Spesso però, nel mezzo delle favole, ci si deve interrompere perché il limite della 

disperazione  è raggiunto, ma  quando si crede proprio  di non poter più andare avanti, ecco  

che si ritorna a ridere, a sognare, ad illudersi, è l’altalena della vita, l’equilibro che si 

ristabilisce, perché come insegnano i poeti quando si precipita nell’inferno, molti sanno 

ancora  credere e  sperare, sanno ritrovare la strada, che riporta alla luce dell’immensa vita. 

L’irreale accadeva all’alba di ogni martedì: a partire infatti da martedì 26 febbraio 1943, 

presero avvio le deportazioni settimanali verso la Polonia. I trasporti avvenivano su carri 

bestiame, dove veniva sparsa della paglia sui pianali per i malati. Ciascun vagone era 

attrezzato con poca acqua  e con un unico barile da usare per tutti  come bugliolo. Ci si sedeva 

a terra o sui bagagli e l’unico appoggio era rappresentato dalle pareti.  

Scrisse il 24 agosto 1943: 

  

Ora i vagoni merce si direbbero pieni. Ma figuriamoci! Dio mio, devono entrarci anche 

tutti questi altri? Arriva ancora  un gruppo numeroso. […] 

Mio Dio, è proprio vero che tutte quelle porte si chiudono? Si è così. Le porte si chiudono 

sulle moltitudini cacciate indietro, e pigiate nei vagoni merci. Attraverso le strette 

aperture in alto si vedono teste e mani che fra poco saluteranno, alla partenza del treno.  Il 

comandante percorre ancora una volta, su una bicicletta, l’intera banchina lungo il 
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convoglio. Poi fa un breve gesto con la mano come il principe di un’operetta […] un 

fischio acuto e stridulo, e un treno con 1020 ebrei lascia l’olanda
148

.  

 

E quando a Westerbork ogni convoglio partiva, partiva un pezzo di cuore: 

 

Sono salita un momento su una cassa che si trova tra i cespugli per contare il numero dei 

vagoni merci […]. 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 vecchiette, il sole splende sulla 

mia faccia, e sotto i nostri occhi avviene una strage, è tutto così incomprensibile
149

.    

 

Chiedeva a Dio di concederle il dono di trasformare parole, e più tardi, in mezzo a tanti che 

si rifiutavano di pensare, per paura di impazzire o per le privazioni subite, il suo desiderio più 

vivo fu quello di essere “il cuore pensante della baracca”, il cuore che sopravvive al disastro e 

che si fa pensiero.  

 

Dopo la notte scorsa ho pensato per un momento, in tutta sincerità che ridere ancora 

sarebbe stata una colpa. Poi mi sono ricordata che alcuni deportati erano partiti ridendo – 

sebbene non molti questa volta. E forse ci sarà ancora qualcuno che riderà ogni tanto in 

Polonia… Se penso alle facce della scorta armata in uniforme verde, mio Dio quelle 

facce! Le ho osservate una per una, dalla mia postazione nascosta dietro una finestra, non 

mi sono mai spaventata tanto come per 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. Ho già detto altre volte che non ci sono 

parole o immagini capaci di descrivere una notte come questa. Eppure devo sforzarmi di 

annotare qualche cosa per voi…talvolta si prova il bisogno di essere anche una piccola 

voce
150

. 

  

Gli altri, i volti degli altri, trovare la libertà oltre l’altro, oltre il nemico che si ha davanti, 

l’altro che era il nemico o il fratello di ieri, sarà il nemico o il fratello  di domani.   

Riuscire a liberare quel sentimento di odio, essere in fratellanza, volgere verso il 

sentimento di speranza, passare dall’estetica all’etica con nessuna pretesa di comando o 

sottomissione. Non annegare tra l’orgoglio e la durezza di cuore. Fare come le onde che 

lasciano a riva le conchiglie morte.  

Gli  scritti di Etty  Hillesum e di Primo Levi rivelano una grande diversità di vissuti e di 

sensibilità nello sguardo e nell’interesse verso gli altri compagni, di ciò che può diventare un 

uomo, delle qualità che restano quando esso è schiacciato da situazioni estreme. 
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 Entrambi concordano che l’offesa inferta è insanabile perché eccede ogni misura 

umanamente sopportabile sia per le vittime che per gli aguzzini. Levi infatti,  nella Prefazione 

del libro I sommersi e i salvati ricorda come tanto gli oppressi quanto gli oppressori “avessero 

viva la consapevolezza dell’enormità, e quindi della non credibilità, di quanto avveniva nei 

lager”.   

Un giovane triste gendarme  aveva confidato, ad Etty, che in notti come quelle lui perdeva 

anche due chili e mezzo di peso e non poteva far altro che sentire vedere e tacere. 

 

[…] la miseria che c’è qui è veramente terribile – eppure, la sera tardi, quando il giorno si 

è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo 

spinato, e allora dal mio cuore si innalza sempre una voce […] e questa voce dice: la vita 

è una cosa splendida e grande, più tardi dovremo costruire un mondo completamente 

nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un frammento di amore di bontà 

che bisognerà conquistare in noi stessi. Possiamo soffrire ma non possiamo soccombere. 

E se sopravviveremo 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. Forse 

sono una donna ambiziosa, ma anch’io vorrei dire una parolina
151

.  

 

Certamente il poeta rischia di annegare nella scrittura, Rilke ne era consapevole, sapeva 

farsi travolge dall’onda fragorosa, ma sapeva che poteva ritornare a sé, e quel ritornare era 

forza, la stessa forza di chi aveva assistito alla degradazione degli uomini dietro ad un filo 

spinato. 

 

Di nuovo profuma il bosco. 

Sospese nell’aria, le allodole 

sollevano con sé il cielo che ci gravava sulle spalle; 

certo, attraverso i rami ancora si vedeva quant’era vuoto il giorno; 

ma dopo lunghi pomeriggi di pioggia,  

le ore più nuove arrivano 

irraggiate dall’oro del sole; 

in fuga davanti ad esse, sopra facciate lontane,  

ogni finestra ferita 

batte con le ali, spaventata. 

E dopo, tutto è pace. Anche la pioggia scende più in silenzio 

sullo splendore delle pietre che quietamente s’abbuia. 

Ogni rumore s’accuccia 

tra le gemme brillanti degli arbusti
152

. 
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  Pensieri così possono nascere solo da un’artista, da chi nel cuore ha la vastità 

dell’immenso, da chi può pensare infinito perché questo può pensare un poeta: l’amore,  

quello grande e indistruttibile. 

 

Anche amare è bene: perché l’amore è difficile, voler bene da uomo a uomo: questo è 

forse il più difficile compito che ci sia imposto, l’estremo, l’ultima prova e testimonianza, 

il lavoro, per cui ogni altro lavoro è solo preparazione. […] Ma il tempo dell’apprendere 

è sempre un tempo lungo, di clausura, e così amare è, per lungo spazio e ampio fino 

dentro il cuore della vita, solitudine, più intensa e approfondita solitudine per colui che 

ama. Amare vuol dire schiudersi, donare e unirsi con un altro […] diventare in sé qualche 

cosa, diventare mondo
153

. 

 

Diventare in sé e per sé in un mondo grazie all’aiuto di un altro, questa è l’occasione che ci 

offre l’amore.  

Il poeta è un centro di vita e conosce tutti gli astri e tutte le lune del mondo. 

 

Se rimarremo vivi queste saranno altrettante ferite che dovremmo portarci  dentro per 

sempre. 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! Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento. So tutto quanto  

non mi preoccupo più per le notizie future: in un modo o nell'altro, so già tutto. Eppure 

trovo questa vita bella e ricca di senso. Ogni minuto. E resterò a scrivere a questa 

scrivania fino all’ultimo minuto e a credere in ogni poesia che leggerò
154

. 

 

Etty continua a richiamarci alle nostre responsabilità,  a ripetere che le persone non devono 

odiarsi, ma al contrario costruire insieme per  eliminare o almeno mitigare l’odio nel mondo. 

 

I domini dell’anima e dello spirito sono tanto vasti e infiniti che un po’ di disagio fisico e 

di dolore non ha troppa importanza, io non ho la sensazione di essere privata della mia 

libertà e non c’è nessuno che mi possa fare veramente male. Si, miei cari, sono in uno 

stato di addolorata contentezza
155

. 

 

 Scrisse che il suo spirito cercava ogni giorno di accettare gli avvenimenti “le voci che 

corrono sono più distruttive dei fatti”
156

, mentre il suo corpo si sfasciava in mille pezzi in 

ognuno dei quali c’era un dolore diverso, si accorgeva che ci sarebbero voluti moltissimi fogli 

per annotare quello che accadeva in poche ore. Ma il tempo le fu negato, i quaderni su cui 

scrivere non c’erano, meglio ricopiare qualche frase del suo poeta su un foglietto trovato per 

caso:  
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Noi calcoliamo gli anni, stabiliamo qua e là dei termini, ricominciamo, esitiamo tra una 

frase e l’altra […] noi in fondo abbiamo solo da esistere, ma con semplicità, con 

insistenza, come esiste la terra, docile alle stagioni, chiara, scura, nello spazio, non 

chiedendo di posare se non nella rete degli influssi e di forze in cui le stelle si sentono 

sicure
157

. 

 

 I reclusi del campo di smistamento, nelle prime ore della notte potevano sperare in un sonno 

di sollievo, in attesa della pallida luce del giorno, che non era luce vitale ma li avrebbe 

riprecipitati nell’inferno. I poeti, invece, diffidano e scappano dalla notte e dai sogni bugiardi.  

 Il poeta  preferisce guardare nel chiarore del giorno le cose così come sono, guardare le cose 

che gli si fanno incontro, lasciandosi a volte travolgere, la poesia lo scaglia nel profondo, 

affinché gli dia risonanze nuove, lo strappa da se stesso e  non lo posa dove lo ha trovato, ma 

più giù e, se il poeta torna da quell’abisso è perché la poesia è primavera e lui può rinascere alla 

vita. 

Il sogno spesso si alza e cammina sopra la testa come un piccolissimo elfo con in mano un 

lumicino magico per illuminare quei sogni pesanti come pietre  poste al centro del cuore.  Etty 

quei sogni li aveva accettati tutti, figure che venivano o andavano, che piacevano o facevano 

paura, comunque sogni, stupendi, pieni di colore, bui come notti senza stelle, sogni che le 

dicevano: – dai alzati! La vita è bella; è come ce la insegna la natura, è sempre al di fuori della 

tua angoscia –. E allora si levava a sedere sul letto e i sogni scomparivano ed entrava l’aria 

pura del mattino e il suo corpo era una statua bellissima, la statua di un guerriero pronto a 

combattere e a battersi per la propria giornata. Così sfuggiva all’orrore che era stato, all’orrore 

che era, e che sarebbe stato. 

Dai tanti dolori nascono tragici vissuti, nascono ossessioni e le ossessioni diventano 

poesia.  

Non bisogna conservare la vita ad ogni costo, ma è come la si vive e la si preserva che  può 

avere un senso. Il poeta ci esorta a vedere ogni nuova situazione, buona o cattiva che sia, 

come un arricchimento di nuove prospettive, ci esorta a far entrare, ad ospitare nel nostro 

cuore i dolori come fattori di crescita e di comprensione.   

E nei giorni pesanti,  Etty poteva ritrovare se stessa nella preghiera, perché la preghiera era 

possibile sempre, anche in uno spazio molto ristretto, “come fosse un fagottino, io mi lego 

sempre più strettamente sulla schiena, e porto sempre più come una cosa mia […] con questo 

fagottino già cammino per le strade”
158

.  

Ognuno prende con sé un pezzetto del proprio destino, nulla si può forzare e, ritornando 

all’insegnamento di Rilke: ognuno porta quello che può sopportare, nulla  di più. 

Rilke si lasciava penetrare, ricercando ed assaporando la riconciliazione con le cose, 

fidandosi della tenue felicità che sentiva, così che nulla andasse perduto, che ogni fine, che 

ogni orrore potesse custodire la possibilità di un nuovo inizio. Etty  lo comprese e scrisse: 
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“E voglio stare proprio in messo ai cosiddetti ‘orrori’ e dire ugualmente che la vita è bella”
159

.  

Etty e Rilke sentivano il tempo che abitava dentro di loro, continuamente era fonte  

inesauribile che voleva sgorgare e da cui potevano attingere all’infinito sia il passato che il 

futuro. Così la memoria diventava incessante metamorfosi e fondamento di sempre nuove 

parole, di sempre nuova poesia. La memoria non come ripetizione, ma luogo dove tutte le 

cose quelle vissute, quelle sognate, quelle impossibili si potevano rifugiare, riposare e 

decantare  in attesa della trasformazione: il quel luogo dove la pioggia non cadeva, l’inverno 

era temperato, dove nulla poteva disturbare quanto stava maturando nel profondo. 

Etty voleva ricordare, ricordare il prima, ricordare per continuare a vivere. Da Lettere ad 

un giovane poeta lesse: 

 

[…] tutto vi sembra contenuto della vita, dal più sommesso profumo al pieno e grande 

sapore dei suoi frutti più gravi. Nulla è in esso che non sia stato compreso, afferrato, 

provato e riconosciuto nella tremante vibrazione della memoria; nessuna esperienza è 

apparsa troppo meschina, e il più piccolo avvenimento si spiega come un destino, e il 

destino medesimo è come un vasto arazzo meraviglioso, in cui ogni filo sia condotto da 

una mano infinitamente delicata e accostato a un altro e retto da mille altri
160

. 

 

 Le sembrava che la sua penna non possedesse accenti così efficaci da poter descrivere le 

deportazioni, le sembrava che non avrebbe più potuto ridere o essere lieta dopo la prima volta 

che aveva visto un convoglio, le sembrava di essere invecchiata di colpo. Invece si rendeva 

conto, che stare con la gente, dove c’erano le persone, là c’era la vita che si faceva cogliere in 

tutte le sue mille sfumature.  

Da un sorriso ad una lacrima, sempre anche nel vento e nel fango
161

 di Westerbork il sole 

sorgeva e splendeva per dare luce, forza e calore. Il sole era per Etty la conferma che la vita 

continuava e che nessuno poteva arrestarne il corso, il sole sorgeva di nuovo dopo il buio 

della notte, ma lo straordinario era che, quel momento era un appuntamento quotidiano.  

Sempre il sole è morente, sempre è ri-sorgente, sempre è in cammino, avere gli occhi di 

sole significa avere quella forza dentro che permette di non disperare, di acconsentire al 

cammino, sebbene nel cuore vi sia angoscia e terrore.  

La notte non si può fermare, il consigliere Rilke le aveva  insegnato a cantarla e ad amarla.   

Ci sono “mille splendidi soli” in ogni angolo della terra e così un uomo può pensare di  

non essere chiuso dentro il filo spinato, ma che sono gli altri quelli “di là” a vivere dentro il 

filo spinato, un uomo può anche pensare di scegliere come morire o di avere il potere di 

essere ucciso
162

.   
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 “C’è fango, così tanto fango che occorre possedere una grande dose di sole dentro di sé, da qualche parte 

tra le costole, se non se ne vuole diventare una vittima psicologia” in Lettere 1941-1943, Milano, Adelphi, 2013, 

p. 51. 
162

 Etty raccontava del giudice romano che davanti al martire disse: Sai che io ho il  potere di ucciderti?” al 

ché il martire gli aveva risposto” Ma sai che io ho il potere di essere ucciso?” in Lettere 1941-1943, Milano, 

Adelphi, 2013, pag. 53. 



69 

 

Questo ci insegna Etty: in ogni luogo di questa terra si può vivere la propria vita in modo 

ricco di significato o scegliere di  morire: 

 

[…] quando si è toccato il limite della disperazione e si crede di non poter più andare 

avanti, ecco che la bilancia tracolla dall’altra parte, e si può ridere e prendere la vita come 

viene. Dopo un lungo periodo di forte depressione ci si può d’un tratto sollevare tanto in 

alto su questa miseria terrena da sentirsi più liberi e leggere che mai. [ …] l’equilibrio si 

ristabilisce ogni volta. […] che strano mondo
163

. 

 

Per Etty guardare in alto e riempirsi di sole, significava  guardare profondamente  il tutto,  

ogni aspetto della vita senza cercare la strada più semplice, nemmeno quella di una morte 

apparentemente più facile. 

Raccontare questo frammento di storia dell’umanità, da spettatori, senza essere riusciti ad 

impedirlo fu per Etty molto triste e fonte di vergogna
164

. “Stanno giocando un bel giochetto 

con noi, ma noi lo consentiamo, e la nostra vergogna rimarrà incancellabile per tutte le 

generazioni future”
165

. E con memoria consapevole scrisse: “Gli ebrei nel deserto, è un 

paesaggio che conosciamo bene”
166

.  

Westerbork come un campo di vita, in tutte le sue sfaccettature era apparentemente irreale 

e disgregato, il suo resoconto era frammentario e spezzato in quanto tutti i fondamentali valori 

umani venivano ad ogni momento messi alla prova: 

 

Potrei immaginarne un altro, pieno di odio, amarezza e ribellione. Ma la ribellione che 

nasce solo quando la miseria comincia toccarci personalmente non è vera ribellione, e 

non potrà mai dare buoni frutti. E assenza di odio non significa di per sé assenza di un 

elementare sdegno morale. So, che chi odia, ha fondati motivi per farlo. […] Laggiù ho 

toccato con mano come ogni atomo di odio che si aggiunge al mondo lo renda ancora più 

inospitale. 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 13° capitolo della sua prima lettera
167

.  

 

La poesia le educava il cuore, le riempiva quelle lacune: la fame, la sete, il freddo e le 

riapriva quel canto verso l’umanità. 

Annotò il 24 maggio del 1943: 
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Ma cosa credete? Credete che io non veda il filo spinato, non veda il dominio della 

morte? Li vedo. Ma vedo anche uno spicchio di cielo, E questo spicchio di cielo, ce l’ho 

nel cuore, io vedo la libertà e la bellezza. 

 

Etty non volgeva lo sguardo solo nell’oscuro male che la stava avvolgendo, ma levava lo 

sguardo lassù, in quello spicchio di cielo, il dominio della morte scompariva e prevalevano i 

prati, i fiori, le stelle, ogni cosa  brillava con la libertà e la bellezza al di sopra degli oppressori 

che cercavano di sopprimere la vita. Nel cuore fioriva la speranza, la pace, la gioia senza  

lasciare che il male ne rubasse la bellezza.  

Etty non cercava lontano le meraviglie ma tutti i panorami erano dentro di lei, c’era spazio 

per tutto, sia per il fango, sia per il cielo. Era come una madre che nel grembo nutriva, 

custodiva, attendeva e con consapevolezza restituiva alla vita. Etty era  il coraggio di vivere la 

vita con la carica e il significato che essa pretendeva, anche nella condizione di straziata 

sofferenza e di quotidiana attesa della morte.  

Nella notte precedente al martedì mattina, quando puntualmente  partivano  i convogli, tutti 

erano svegli in attesa di sapere se il proprio nome fosse stato nella lista; sul campo incombeva 

una continua ed opprimente attesa di morte che Etty, con la sua indicibile tenerezza, cercava 

di alleviare. Resistere all’incombere della morte degli altri, consapevole che era anche 

l’anticipazione della propria, resistere donando coraggio e luminosità, riscattando la straziante 

angoscia della realtà della morte, era dono di pochi esseri umani.  

La gioia che Etty vedeva in quello spicchio di cielo era una testimonianza così fragile ed 

insieme così forte, che apriva alla speranza  di rintracciare un senso alla vita, anche quando la 

vita era squarciata  e oscurata dall’odio e dall’indifferenza.  

Etty non voleva soccombere alla paura, desiderava imparare ad adoperare anche la sua 

stanchezza, e si ispirava a Rilke quando citava “anche la mia giustificata stanchezza”, ogni 

giorno doveva avere un suo senso e quel senso doveva riceverlo non dal caso, ma da se stesso. 

Il 27 settembre 1900 il poeta  affermava: 

 

[…] Ora sento  già che ogni giorno cresce la mia solitudine, che questa terra, abbandonata 

da ombre e colori, diventa sempre più grande, più vasta e si trasforma sempre più in uno 

sfondo per alberi mossi dal temporale. Voglio rimanere in questa tempesta e sentire il  

brivido di questo coinvolgimento. Voglio avere autunno. Coprirmi d’inverno e non 

lasciarmi tradire dai colori. Come neve voglio cadere, per amore di una primavera futura, 

affinché ciò che germoglia in me non si levi troppo presto dal solco
168

. 
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Capitolo III 

 

Scrivere poesie dopo Auschwitz 

 

 

 

 

3.1 Paul Celan: È successo! 

 

Noi un Nulla  

fummo, siamo, reste- 

remo, fiorendo: 

la rosa del Nulla, 

la rosa di nessuno.
169

  

 

 Nella storia dell’uomo sono accaduti fatti che hanno mutato il corso del pensiero, 

avvenimenti che hanno la forza per  distinguere  un “prima” da un “dopo”, perché quello che 

è successo “è successo”.  

È successo e serve pensare l’impensabile, dire l’indicibile, Paul  Celan
170

 disse: “ciò che è 

stato”. 

Celan Celan, si sentiva sconfitto nella ricerca  delle parole per descrivere la sua esperienza 

nel campo di concentramento, era un sopravvissuto che rischiò la propria vita  nella  ribellione 

all’oblio. Continuò  a cercare parole nuove per testimoniare il suo vissuto e per allontanare la 

morte che lo perseguitava.  

Non accettava una sopravvivenza muta, ma seppur vinto si sentiva parte dell’umanità, 

cercava una via d’uscita dal dolore cosmico continuando ad errare dentro e fuori di sé, per 

ritrovare se stesso ed il mondo. 
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 Viveva sempre al limite come la sua poesia, continuava a testimoniare tenendo 

conferenze, scrivendo racconti e poesie per allontanare il momento in cui non sarebbe più 

riuscito a farlo. Era consapevole che quando non fosse più riuscito a scrivere, la morte 

sarebbe stata per lui inevitabile.   

Voleva reimparare a vedere, per non soccombere sotto il peso delle sciagure della storia. 

Disse che serviva rifarsi nuovi occhi per uno sguardo nuovo, che la parola e la poesia “erano”, 

non si sottomettevano, la parola era un atto di libertà.  

“È l’antiparola, è la parola che strappa il ‘filo’, la parola che non s’inchina più dinnanzi 

alle ‘cariatidi e ai destrieri da parata della storia’ è un atto di libertà. È un passo”
171

. 

 La sofferenza salva e ci salva, se non rinunciamo mai a dire; in essa c’è la ribellione alla 

condanna del silenzio, bisogna asportare il filo spinato che intrappola il pensiero. 

La poesia non si fa oggettivare ed estetizzare, è sempre respiro di corpi e di anime che 

soffrono ed amano, è il passo che va al di là e al di qua della disperazione e delle ombre della 

notte, è il dolore urlante che scaturisce dal silenzio afferrandoci la gola, ma non per farci 

tacere, ma per farci partecipi del destino dell’umanità  attraversando i suoi orrori . 

Il dolore urlante non è rifiuto alla parola, ma ricerca della parola, vive attraverso 

“l’antiparola” per non farci cedere sotto il peso traumatico del vivere.  

Celan disse che non era finito il tempo della poesia, ma si era definito e compiuto il tempo 

dell’orrore, l’orrore non faceva più paura, anche se permaneva nel vivere, ed era ancora 

cupamente presente.  

La poesia poteva rompere questo orrore e i sopravvissuti, ogni giorno con la loro povera 

energia, potevano proteggere l’umanità. 

 La poesia è l’umanità che non smette di lottare per se stessa e per la libertà di tutti, riesce a 

staccarsi dalle apparenze e dalle menzogne, esiste. Il poeta è scultore della parola, egli con le 

sue mani non crea la vita, ma la riafferra per restituirla e donarla.  

Secondo Celan non possiamo abitare la lingua e la poesia, esse sono un dono, il pensare è 

un ringraziare, il dono è l’elemento del pensare, la verità è nella poesia.  

Egli sosteneva che ciò che non era perduto era la lingua: 

 

La lingua, essa si, nonostante tutto, rimase acquisita. Ma ora dovette passare attraverso 

tutte le proprie risposte mancate, passare attraverso un ammutolire orrendo, passare 

attraverso le mille e mille tenebre di un discorso gravido di morte. Essa passò e non 

prestò parola a quanto accadeva; ma attraverso quegli eventi essa passò. Passò e le fu dato 

di riuscire alla luce “arricchita” da tutto questo. Con questa lingua, in quegli anni e negli 

anni che seguirono, io ho tentato di scrivere poesie; per parlare, per orientarmi, per 

accertare dove mi trovavo e dove stavo andando, per darmi una prospettiva di realtà.  

[…] Poiché il poema non è qualcosa di atemporale. Certo, esso rivendica infinitezza, 

cerca di aprirsi un varco attraverso il tempo – attraverso, ma non sopra il tempo
172

. 
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La lingua era acquisita, ma si arricchiva lungo il  cammino e continuamente si evolveva. 

Celan non si arrese mai al silenzio, in lui viveva la passione per la vita che pur 

precipitandolo nella disperazione, gli dava anche la possibilità del riscatto.  

Aveva la consapevolezza della difficoltà di sopravvivere ad un mondo violento che tentava 

di renderlo prigioniero del male.  

Nella poesia egli trovò l’aiuto contro la violenza del mondo, così la poesia diventava, in 

lui, un canto dolente e  rilucente della sofferenza infinita della libertà.  

Egli animò le rocce, fece germogliare quello che ancora vivente giaceva  sotto cumuli di 

odio e indifferenza.  

 

Noi stiamo allacciati alla finestra, dalla strada ci guardano: 

è tempo che si sappia! 

È tempo che la pietra accetti di fiorire, 

che l’affanno abbia un cuore che batte. 

È tempo che sia tempo. 

È tempo
173

. 

 

Celan non tacque, la poesia non poteva tacere, continuava a dire e a testimoniare la verità 

sia di fronte alla vita sia quando si restava soli difronte alla morte. 

 La parola infrangeva il buio della solitudine e dell’angoscia e in Celan si faceva luce  e 

parola dei viventi. “Le poesie, sono altresì dei doni – doni per chi sta all’erta. Doni che 

implicano destino”
174

. 

 Quando per Celan, come per Etty e per Rilke, la realtà diventava inaccettabile, 

insopportabile, inaudita ed inenarrabile, la poesia, il romanzo, potevano divenire 

l’intermediario che sottraeva  la parola al silenzio dell’orrore e della vergogna. La poesia  

come àncora di salvezza  di fronte allo  smarrimento.  

Celan cercò di scrivere anche il punto di vista dei morti, non solo dei sopravvissuti: erano   

le vittime, gli uccisi che parlavano, oltrepassando il confine della vita e raggiungendo i 

viventi. La morte prima di Auschwitz era un  altro modo di morire.  

Là dove sembrava non ci fossero più parole, Celan rafforzava l’immagine e trasformava  la 

lingua dandole energia ed intensità. La sua era una  contro-poesia; Celan parlava in nome dei 

morti, era uno di loro  perché da Auschwitz tutto era  cambiato: quei morti, sebbene quasi 

inudibili, avendo riacquistato un’esile voce, erano diventati più lievi e riuscivano ad  

infondere  speranza  e consolazione.  

E disse “i morti implorano ancora”.  

Morti che avrebbero continuato ad implorare a lungo dentro di lui, con i quali strenuamente  

lottava cercando l’“elaborazione del passato”. 
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 Celan scrisse non solo “su” Auschwitz, ma “dentro” Auschwitz, per salvare la poesia dopo 

Auschwitz e da Auschwitz. 

 Il bisogno insopprimibile di raccontare il prima ed il dopo Auschwitz, aveva diviso così 

 profondamente le coscienze, da far dire a Theodor W. Adorno
175

, nel 1949
176

, la celebre frase 

destinata a sollevare un ampissimo dibattito: 

 

La critica della cultura si trova innanzi all’ultimo stadio di cultura e barbarie. Scrivere 

una poesia dopo Auschwitz è barbaro e ciò avvelena anche la stessa consapevolezza del 

perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie
177

.  

 

Adorno riteneva che gli elementi di un’ontologia negativa, quali il silenzio, il trauma, 

l’orrore e l’indicibile, si fossero compiuti storicamente nella Shoah e che nessuna forza 

artistica poteva più rappresentarli, un limite metafisico invalicabile che l’arte non poteva e 

non doveva superare.  A questo proposito Celan in una nota privata si era chiesto giustamente 

quale concezione della poesia consentisse di mettere sotto accusa la poesia. E si era risposto 

che solo chi intendesse raccontare Auschwitz dalla prospettiva dell’usignolo o del tordo, 

poteva ricadere sotto l’anatema di Adorno. 

Adorno e Celan si incontrarono solo fuggevolmente, Adorno ebbe un parziale 

ripensamento nel 1966, riconoscendo l’errore e affermando che il dolore incessante e la 

tortura estrema avevano l’indelebile diritto di esprimersi e nel 1967 dichiarò: 

“Quando la situazione non ammette più arte – a questo mirava la frase sull’impossibilità della 

poesia dopo Auschwitz – ha comunque bisogno di essa”
178

. 

Nonostante questa dichiarazione molti  nodi non sciolti rimasero tra il poeta e il filosofo. 

Celan, qualche anno prima della dichiarazione di Adorno, nel 1945 scrisse una poesia 

intitolata Todesfuge (Fuga della morte) dove affrontava con coraggio e determinazione il 

tema del genocidio, la realtà dei campi di concentramento e le imposizioni umilianti inflitte 

alle vittime dai nazisti. Celan, come Levi, non voleva  una poesia  di denuncia, ma impedire  

la rimozione di  tale immane tragedia  dalla memoria collettiva . 

Per Celan il problema era scrivere poesie nella sua lingua madre che era, però anche la 

lingua degli assassini. Scrisse a dei familiari in Palestina: “non esiste nulla al mondo per cui 

un poeta debba smettere di fare il poeta, nemmeno se è ebreo e la lingua delle sue poesie è in 

tedesco”
179

. 
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Celan si interrogò sul proprio destino di uomo e poeta, chiedendosi se l’arte dopo il 20 

gennaio del 1942
180

 fosse ancora  possibile: 

 

[…] forse si può dire che a ogni poema rimane inscritto il suo ‘20 gennaio’? Forse la cosa 

nuova nelle poesie che oggi si scrivono è precisamente questa: che si tenta con la 

massima possibile chiarezza di non smarrire il senso di tali date? Ma è forse da queste 

date che noi deduciamo la nostra sorte? E a quali date lo votiamo? Ma il poema parla, 

vivaddio! E non smarrisce il senso delle proprie date […]
181

. 

 

Celan, in occasione del conferimento del Premio Georg Büchner  a Darmstadt il 22 ottobre 

1960, nel discorso che intitolò Der Meridian (Il Meridiano) rispose: 

 

L’Arte, Loro ricorderanno, è un essere marionettesco […]. Configurata in questo modo 

essa forma l’oggetto di una conversazione che ha luogo, non nelle Conciergerie, ma in 

una stanza; una conversazione, la quale, lo si avverte, potrebbe essere continuata 

all’infinito; se non accadesse qualcosa. 

     Qualcosa accadde
182

. 

 

Si sarebbe potuto continuare a parlare dell’arte all’infinito, se nulla “ fosse accaduto”, ma  

accadde.  

Si dovette ripartire da lì, rimanendo ben consapevoli della data in cui ad ognuno fu rivelato 

l’orrore scandaloso della storia. 

La poesia per Celan fu ricerca di comunicazione e sincerità, di una stretta di mano, poi 

trasformata in un messaggio in bottiglia, il bisogno di comunicazione messo in uno spazio 

ristretto e consegnato alle onde, all’immensità del mare, a quei volti che mai avrebbe visto, a 

quelle mani che mai avrebbe stretto. Ma lui credette alla possibilità che occhi lontani 

leggessero quanto lui aveva scritto, forse quella bottiglia avrebbe potuto arrivare  alla “terra 

del cuore”. 

 

Il poema è solitario. Solitario e in cammino. […] Il poema tende a un Altro, esso ne ha 

bisogno, esso ha bisogno di un interlocutore. Lo va cercando; e vi si dedica. […] Il poema 

[…] diventa l’opera di qualcuno che tuttavia continua ad usare i propri sensi, rivolto a 

tutto quanto appare integrandolo, apostrofandolo; diventa colloquio – spesso un colloquio 

disperato
183

. 

  

Il poema parlava, certo Celan non intendeva deporre il suo libro, per quanto oscuro, non 

voleva paralizzarsi dietro ad un “orrendo ammutolire”. Il poeta parlava anche per l’uomo 
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comune, assumeva la realtà che gli stava attorno, “l’aria che ci tocca di respirare”, la 

elaborava e la restituiva come poesia, e quando l’aria era irrespirabile la parola diventava 

rantolo, diventava  silenzio. 

Nel discorso il Meridiano, Celan non nominò mai espressamente Adorno, ma parlò del 

loro mancato appuntamento, dell’importanza che avrebbe avuto per lui e della speranza di 

incontrarlo o di averlo come interlocutore: 

  La Conversazione nella montagna
184

 fu il suo messaggio in bottiglia: il racconto del 

piccolo ebreo (il poeta), che camminava mentre nella strada giungeva il grande ebreo (il 

filosofo), come lui “ senza nome”. Il piccolo ebreo disse al suo bastone di tacere  dinnanzi al 

bastone del grande ebreo, metafora che rappresentava l’interdizione alla parola indicata dal 

filosofo al poeta, così “tacque anche la pietra”, pietra che copriva tutto il sepolto. 

 

Eccoli lì, i figli di fratelli, su una strada, se ne stanno, nella montagna; tace il bastone, 

tace la pietra, e il tacere non è vero tacere, nessuna parola è stata soppressa e nessuna 

frase, è un vuoto, tu vedi tutte le sillabe sparse intono; lingua sono, e bocca, quei due, 

come prima, e nei loro occhi pende il velo, mentre voi, voi poveri, voi non ci siete e non 

fiorite, non siete affatto presenti, e il luglio non è un luglio
185

. 

 

Nei loro occhi c’era un velo, il velo dell’orrore, ma c’era anche la bellezza del giglio 

selvatico della lattughella, del garofano.  

Come avrebbe potuto nascere un dialogo tra il bastone,  la poesia e la pietra,  la realtà muta 

e fredda dei sommersi? Il bisogno di rivolgersi la parola era importante, far uscire le parole e  

tentare l’impossibile dialogo tra la pietra e il bastone. La pietra non poteva parlare, ascoltava 

solo, ma il bastone tentava e voleva poter parlare con la pietra fino a quando si sarebbero  

potuti alzare i veli stesi dell’orrore.   

Celan così accettò la sfida di Adorno, che comunque aveva capito la ragione 

incontrovertibile del poeta. 

Da un piccolo frammento di questa conversazione si intuisce il sottofondo angoscioso, 

nascosto sotto un linguaggio  apparentemente semplice: 

 

Sulla pietra disteso, quella volta, tu lo sai, sulle lastre di pietra; e accanto a me stavano 

distesi loro, gli altri, che erano come me, che erano diversi da me e perfettamente uguali, i 

figli di fratelli; ed essi giacevano lì e  dormivano, dormivano e non dormivano, ed essi 

sognavano e non sognavano, ed essi non mi amavano e io non li amavo, poiché io ero 

uno, e chi mai ama uno solo, ed essi erano molti, ancora di più di quelli che giacevano lì 

attorno a me, e chi mai può amare tutti, e, non te lo nascondo, io non li amavo, loro, che 

non potevano amare, io amavo la candela che bruciava lì, nell’angolo a sinistra, l’amavo 

perché essa bruciando si struggeva, non perché essa si struggeva bruciando, poiché essa, 
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essa era in fondo la sua candela, la candela che lui, il padre delle nostre madri aveva 

acceso, perché quella sera cominciava un giorno che era il settimo, cui sarebbe seguito il 

primo, il settimo e non l’ultimo, io amavo, cugino, non la candela, io amavo il suo 

struggersi, e, sai, dopo di allora non ho più amato nulla; nulla, no; o semmai ciò che 

bruciò struggendosi come quella candela, quel giorno, che era settimo e non ultimo; non 

ultimo, no, dal momento che io ci sono, qui, su questa strada, di cui essi dicono che è 

bella, ci sono veramente, qui, vicino al giglio selvatico e alla lattughella, e cento passi più 

in là, laggiù, dove nulla m’impedisce di arrivare, lì si protende alto il larice verso il pino 

cembro, io lo vedo, lo vedo e non lo vedo, e il mio bastone, lui ha parlato, ha parlato alla 

pietra, e il mio bastone, ora, se ne sta in silenzio, e la pietra, tu dici, lei può parlare, e  

dentro il mio occhio, lì ci sta il velo, il mobile velo, ci stanno i veli, mobili, ecco che tu 

uno l’hai sollevato, e vi è già il secondo, e la stella – poiché, si, essa ora sta sopra la 

montagna – se vuole entrare dovrà andare a nozze e presto non sarà più lei, bensì mezza 

stella e mezza velo, e io so, so, cugino, io so, io ti ho incontrato, qui, e abbiamo parlato, 

molto, e le clinali laggiù, tu lo sai, non per gli uomini sono lì, e non per noi, che qui 

venimmo e c’incontrammo, noi qui sotto la stella, noi gli ebrei, venuti, come Lenz, 

attraverso la montagna, tu Grande e io Piccolo, tu il chiacchierone, e io, il chiacchierone, 

noi, con i bastoni, noi con i nostri nomi impronunciabili, noi con le nostre ombre, la 

nostra e l’estranea, tu qui e qui io – io qui, io; io che tutto questo posso dirti, avrei potuto 

dirti; che non te lo dico e non te l’ho detto; io con il giglio selvatico alla mia sinistra, io 

con la lattughella, io con la candela bruciata fino in fondo, io con il giorno, io con i 

giorni, io qui e io lì, munito forse – adesso! – dell’amore dei non-amati, io in cammino 

qui verso di me, in alto
186

. 

 

L’incanto delle parole emerse in Conversazione nella montagna, dove il piccolo ebreo 

esprimeva l’intenzione di continuare a vivere, nonostante il fardello del passato e il senso di 

colpa dei sopravvissuti. Voleva far sentire a tutti la propria voce, dandola a chi voce non 

aveva più, voleva esserci per uscire dalla totale oscurità. Sintetizzò il mancato incontro con 

Adorno, con le sue  aspettative e delusioni, in una dedica ad un amico:  

 

 ‘[…] là dove avrei dovuto incontrare il prof. Adorno, che credevo fosse ebreo’
187

. 

Il tono e le scelte lessicali di questa dedica, permettono di comprendere con quanto 

amarezza e disappunto Celan si fosse reso conto che Adorno non rappresentava la 

personalità più adatta per aiutarlo a trovare una risposta ai suoi interrogativi. Per tutta la 

vita, il poeta continuò a rivolgersi ad Adorno usando il termine ‘Professore’. Questo fatto, 

che da un lato indicava rispetto e deferenza, dall’altro non era certo privo di sarcasmo
188

. 
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Celan era un poeta avvolto nella solitudine propria e delle sue poesie; un poeta sulle cui 

spalle si era accumulato peso su peso, dolore su dolore. Anche lui, come Etty e Rilke, era 

sempre alla ricerca di parole nuove, “ripulite da ogni immondizia”. Cercava di reinventare 

una nuova lingua tedesca, un “metatedesco”, per l’incapacità di sopportarne i suoni, troppo a 

lungo uditi nel campo di concentramento, che non gli appartenevano più e che  

rappresentavano la follia crudele, spietata  e insensata.  

Non chiamò mai la Shoah genocidio, preferiva dire “ciò che è stato”. 

Era consapevole di essere orfano di ogni appartenenza al mondo in cui era stato “gettato” a 

vivere. Nel 1970 a Parigi da quel vivere, si staccò gettandosi nella Senna, a soli cinquant’anni. 

 

Lo sappiamo da gran tempo: 

Lo sappiamo da gran tempo, ma che importa? 

Voi macinate nei mulini della morte la bianca farina della promessa
189

. 

 

 

 

 

 

3.2  Primo Levi: essere testimoni  

 

Visitatore, osserva le vestigia di questo campo e medita: da qualunque paese tu venga, tu 

non sei un estraneo. Fa’ che il tuo viaggio non sia inutile, che non sia inutile la nostra 

morte. Per te e per i tuoi figli, le ceneri di Auschwitz valgano di ammonimento: fa’ che il 

frutto orrendo dell’odio, di cui ho visto qui le tracce, non dia nuovo seme, né domani, né 

mai
190

. 

 

Tra le testimonianze dei sopravvissuti dai campi di concentramento, oltre a Celan, ho 

scelto Primo Levi
191

 perché il loro sguardo è dentro il baratro, che Etty Hillesum aveva solo 

intuito e perché diverse sono le forme di espressione tra i due autori nel ricordare i loro 

vissuti. 
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Nel libro Se questo è un uomo, Primo Levi descrive quello che ha vissuto nel lager di 

Auschwitz, in cui fu rinchiuso dal 22 febbraio 1944 fino al 27 gennaio nel 1945; lo racconta 

trasferendo nelle parole il suo dolore, la sua umanità piegata, ma non sconfitta.  

Afferma che: 

 

Esso non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi di accusa, potrà piuttosto 

fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano
192

. 

 

È una descrizione lucida e straziante di un inferno che devasta l’essere umano nel fisico e 

nello spirito, annientandone la dignità e il rispetto di sé. Vuole spiegare a se stesso prima  che 

agli altri, vuole capire il fenomeno, in lui c’è oltre alla necessità di raccontare, anche il dovere 

morale di denunciare ciò che ha visto: l’innaturale comportamento e l’abuso con cui alcuni 

uomini possono prevaricare e distruggere altri uomini.  

 

[…] perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto sto? Piacerei di più a qualcuno? 

Vivrei un giorno un’ ora di più? […] Più ci penso, e più mi pare che lavarsi la faccia  

nelle nostre condizioni sia una faccenda insulsa, addirittura frivola: un’abitudine 

meccanica, o peggio, una lugubre ripetizione di un rito estinto. Morremo tutti, stiamo per 

morire: se mi avanzano dieci minuti fra la sveglia e il lavoro, voglio dedicarli ad altro, a 

chiudermi in me stesso, a tirare le somme, o magari a guardare il cielo e pensare che lo 

vedo forse per l’ultima volta; o anche solo a lasciarmi vivere, a concedermi il lusso di un 

minuscolo ozio
193

. 

 

Dedicare quel minuscolo spazio di tempo a se stesso o ad un gesto di  tenerezza, per poter 

provare una piccola gioia dentro, al fine di mantenere un minimo di dignità umana. 

In Levi come in Etty non c’è nessuna ambizione letteraria, ma sola la profonda necessità 

interiore di testimoniare, di dire l’indicibile, di spiegare, anche se nulla si può spiegare, nulla 

può essere compreso, perché comprendere è quasi un giustificare.  

Come Etty anche lui sceglie di usare un linguaggio semplice e diretto, dice semplicemente:  

ascolta e ricorda che questo è veramente accaduto: 

 

Voi che vivete sicuri  

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non consce pace 

Che lotta per mezzo pane 
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Che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via , 

Coricatevi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa, 

La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi
194

. 

 

Quella di Primo Levi non è solo una testimonianza, egli, richiamando la responsabilità 

della scrittura, ci chiama  in causa come testimoni. La sua poesia crea un nuovo testimone  nel 

senso che  ciò che prima era inimmaginabile ora diventa conoscenza.   

Da quella realtà contorta, il messaggio diventa un imperativo etico affinché esso possa  

essere testimone della memoria che è diventata tormento. Egli si interroga sulla natura 

dell’uomo mettendolo in guardia sulla possibilità che un nuovo Olocausto possa ripetersi. 

Alla fine della guerra, c’era stato da parte dei sopravvissuti reticenza a raccontare la loro 

vita nei lager, non descrivevano  tutto quello a cui avevano assistito, sfuggivano  i momenti di 

maggiore orrore perché questi superavano la capacità di immaginazione umana e per la 

mancanza di linguaggio nel dare un nome agli accadimenti.  

Shlomo Venezia
195

 raccontava:  

 

Ho iniziato a raccontare quello che ho visto a Birkenau molto tempo dopo, non perché 

non ne volessi parlare, ma per il fatto che le persone non volevano ascoltare, non 

volevano credermi […] mi ritrovai con un ebreo e cominciai a parlare. A un tratto mi resi 

conto che, invece di guardarmi, guardava dietro di me qualcuno che gli faceva dei segni. 

Mi girai e vidi uno dei suoi amici che gli diceva con gesti che ero completamente matto. 

Da quel momento in poi non ho più voluto raccontare. Per me parlare era una sofferenza 
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e quando mi trovavo di fronte a persone che non mi credevano mi dicevo che era 

inutile
196

.  

 

Etty aveva intuito l’estrema difficoltà della narrazione:  

 

Sulle cose ultime gravi della vita e della sofferenza non si può parlare, la voce non ce la 

fa
197

.   

Carissimi, vorrei finalmente concludere una lettera per voi: è la quinta volta che ne 

comincio una. Qui si vivono troppe esperienze e si è presi da sentimenti troppo 

contradditori per poter scrivere
198

. 

 

Levi confermava: 

 

Molte cose furono allora fra noi dette e fatte; ma di questo è bene che non resti 

memoria
199

.   

 Ci dicemmo allora, nell’ora della decisione, cose che non si dicono tra i vivi
200

. Allora 

prendo la matita e il quaderno e scrivo quello che non saprei dire a nessuno
201

. 

 

 Primo Levi in  Delega ci sprona “a rimediare i nostri errori”, ci invita a stringere quella 

mano tesa affinché insieme si possa partecipare a quel canto, a quel grido del poeta. Come 

testimoni possiamo diffonderlo o forse lasciarlo inascoltato, ma quella delega l’abbiamo letta, 

ci abbiamo riflettuto e non è più possibile non averla letta, non averci riflettuto, qualcosa 

dentro si è trasformato.  

Noi uomini che abbiamo “Costruito Auschwitz e distrutto Hiroshima”
202

, possediamo la 

capacità di fare esperienza dalla sua esperienza, non solo possiamo giudicare ma possiamo 

raccontarlo. Il valore della scrittura è la misura della sua verità. Quando la verità è terribile  si 

desidera solo cancellarla, tracciare un segno sopra, serve invece mutare la direzione del nostro 

sguardo, guardare lontano  al di là del noto, risvegliare l’attenzione, ascoltare l’altra voce, non 

rimanere indifferenti, ma lasciarsi trasformare da quella lettura che vuole essere 

comprensione, conoscenza, giustizia. 

Primo Levi, come Etty Hillesum, rifiutava sia il vittimismo che l’odio; scrisse infatti:  

 

[…] io credo nella ragione e nella discussione come supremi strumenti di progresso, e 

perciò all’odio antepongo la giustizia. Proprio per questo motivo, nello scrivere questo 
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libro, ho assunto deliberatamente il linguaggio pacato e sobrio del testimone, non quello 

lamentevole della vittima né quello irato del vendicatore: pensavo che la mia parola 

sarebbe stata tanto più credibile ed utile quanto più apparisse obiettiva e quanto meno 

suonasse appassionata; solo così il testimone in giudizio adempie alla sua funzione, che è 

quella di preparare il terreno al giudice. I giudici siete voi
203

. 

 

Levi accompagna il lettore alla consapevolezza che da quella vergogna si può generare un 

nuovo atteggiamento etico, che la memoria del dolore ha un infinito valore: 

 

Ma poiché noi vivi non siamo soli, non dobbiamo scrivere come se fossimo soli. 

Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, 

parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno
204

. 

 

Levi non desiderava enfatizzare l’orrore estremo, in lui c’era l’idea di non dire tutto, di  

non insistere sugli aspetti più crudi, ma di suggerirli, invitava alla riflessione sul linguaggio. 

 Aveva la necessità di usare parole e toni appropriati, al fine di trasmetterci la tragedia 

ebraica come una vicenda umana che riguardava ogni individuo, evitava ogni pathos, ogni 

sentimentalismo. 

In situazioni tragiche come ad esempio il giorno prima della partenza del bambini di  

Fossoli per Auschwitz scrisse: 

“[…] e perfino i maestri e i professori della piccola scuola tennero lezione a sera, come ogni 

giorno. Ma ai bambini quella sera non fu assegnato compito”
205

. 

Discorsi semplici ma rivelatori:  

“Basta pensare a quanti entrano in Ka-Be colle scarpe, e ne escono senza averne più 

bisogno”
206

. 

 Frasi in cui il lettore riesce ad andare al di là delle parole per intuire l’indicibile.  

 

Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l’inverno non venisse. Ci siamo 

aggrappati a tutte le ore tiepide, a ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in 

cielo ancora un poco, ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato 

irrevocabilmente in un intrico di nebbia sporca, di ciminiere e di fili, e stamattina è 

inverno
207

. 

 

Essere testimone affinché l’apparente solitudine della poesia diventi un dialogo, la 

possibilità di una relazione  così da generare poesia da poesia, storia da storia: 
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 Essere in relazione con una realtà che non è nostra, ma che può appartenerci come la più 

vicina e prossima, rispondendo al dolore dell’altro. Come ci insegna la storia distanze 

estreme, e terribili, possono essere causate dal semplice gesto di voltarsi dall’altra parte, 

per non vedere, ignorando il dovere della memoria e praticando un oblio che può eludere 

ogni vicinanza umana
 208

. 

 

In quel delirante universo senza amore, dove pure le cose hanno stanchezza di esistere si 

insinua il dubbio che non si possa più sperare nella possibilità di ritrovare un caldo contatto 

umano. 

 

Il tramonto di Fòssoli 
209

 

 

Io so cosa vuol dire non tornare. 

A traverso il filo spinato 

Ho visto il sole scendere e morire; 

Ho sentito lacerarmi la carne 

le parole del vecchio poeta: 

O possono i soli cadere e tornare: 

A noi, quando la breve luce è spenta, 

Una notte infinita è da dormire
210

. 

 

Ecco il testimone che ci accompagna leggendo, condividendo l’estrema difficoltà della 

realtà, dopo la solitudine e l’incomprensione, qualcuno che può anche giudicare; è giunto il 

momento di non essere soli. 

Anche Primo Levi riconosce la propria solitudine nella solitudine di R. M. Rilke, traduce e 

rielabora un suo testo dedicandogli una lirica: 

  

 R.M.Rilke  

 

Signore, è tempo: già fermenta il vino. 

Il tempo è giunto di avere una casa, 

O rimanere a lungo senza casa. 

È giunto il tempo di non essere soli. 

Oppure a lungo rimarremo soli: 

Sopra i libri consumeremo l’ore, 

Od a scrivere lettere lontano, 

lunghe lettere della solitudine; 
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Ed andremo pei viali avanti e indietro, 

Inquieti, mentre cadono le foglie
211

. 

 

Di fronte alla Shoah, ci sono state milioni di persone che guardarono altrove, ma per molti 

altri, l’interesse non si  è ancora spento. 

 Isabella Adinolfi ci invita, nella sua Introduzione in Dopo la shoah, a continuare la 

ricerca, nonostante sembri  non ci sia più nulla di nuovo da esplorare o da aggiungere: 

 

 […] di non rinunciare senza lotta a quel senso di una doverosa, generosa e lucida 

responsabilità nei confronti del nostro prossimo […]. Ed ecco, allora, che anche per noi 

non è più ozioso il compito già mille volte affrontato di ascoltare, guardare schedare, 

elaborare ipotesi  e ricostruzioni, in proficuo confronto con precedenti letture e diverse 

sensibilità, pazienti, tenaci, nel tentativo di sciogliere quel disagio, quel terrore e quella 

fascinazione che ci sorprendono a contatto con quel ‘passato che non vuole passare’ – 

quel nostro scomodo passato, divenuto ormai, letteralmente, carne della nostra carne, e 

per questo ancora e sempre carico di passioni, sentimenti, problemi
212

. 

 

Il più grande omicidio di massa finì il 27 gennaio del 1945, quando i soldati sovietici 

dell’Armata Rossa oltrepassarono il cancello del campo di sterminio di Auschwitz, Levi lo 

raccontò così: 

 

La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 

1945. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla: stavamo trasportando alla fossa comune il 

corpo di Sòmogyi, […]. Rovesciammo la barella sulla neve corrotta, ché la fossa era 

ormai piena, ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto, a salutare i vivi e i 

morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano guardinghi, coi 

mitragliatori imbracciati, lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai 

reticolati, sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide, e volgendo sguardi 

legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate, e su 

noi pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi […] sui loro enormi 

cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido 

minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da dieci 

giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di 

condensazione: quattro uomini armati, ma non armati contro di noi; quattro messaggeri di 

pace, dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non 

sorridevano; apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno, che sigillava 

le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi 

ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci toccava 

assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che 
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il giusto prova davanti alla colpa commessa da altri, e gli rimorde che sia stata introdotta 

irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà buona sia stata 

nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa. Così per noi anche l'ora della libertà suonò 

grave e chiusa, e ci riempì gli animi, ad un tempo, di gioia e di un doloroso senso di 

pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della 

bruttura che vi giaceva: e di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che 

nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato, 

e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre, e nei ricordi di chi vi ha 

assistito, e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti
213

. 

 

Loro, i sopravvissuti, avevano vergogna di essere visti così, incredibilmente loro si 

vergognavano e non ci sarebbe stata nessuna cosa buona e pura così grande da poter 

cancellare quel loro passato. 

Raccontare, per Levi, fu una necessità, un’esigenza insopprimibile. Quelle vite e quelle 

morti non potevano rimanere sedimentate e arenate nel cuore e nella carne di un solo uomo,  

non potevano rimanere sconosciute al mondo. Se questo è un uomo fu scritto con la volontà di 

non dimenticare, di non perdere il ricordo anche del minimo gesto quotidiano o del volto più 

insignificante. In lui la speranza  di sopravvivere  per poter raccontare senza odio. 

Leggiamo l’osservazione di Giancarlo Gaeta in merito: 

 

[…] Ambedue (Primo Levi ed Etty Hillesum) privilegiano l’osservazione di ciò che ne è 

dell’uomo, della qualità umana dell’uomo in quelle situazioni estreme. Ambedue 

avvertono la decisiva importanza storica di un evento che ha dell’inconcepibile e che 

perciò rischia di risultare a posteriori incredibile. In particolare su un punto le loro 

testimonianze convergono: l’offesa inferta è insanabile perché eccede ogni misura 

umanamente sopportabile; lo è per le vittime e, seppur  in altro modo, per gli stessi 

aguzzini, ma poi lo è anche per gli altri e per le generazioni future, perché determina una 

visione dell’uomo che contempla la possibilità che una parte, piccola o grande, 

dell’umanità possa essere legittimamente privata del proprio statuto di  esseri umani  e 

ridotta al livello puramente  animale. Operazione che per essere adempiuta presuppone 

d’altra parte che chi la comanda o la esegue si sia, consapevolmente o meno, 

volontariamente o meno, posto al di fuori della condizione umana
214

. 

 

Levi non desiderava però, essere ricordato solo come un ex deportato, ma desiderava  

mostrare il suo cambiamento, il desiderio di liberarsi dai traumi, liberarsi dal “Dopo-Diluvio” 

e lo scrivere era per lui l’occasione di rinascere alla vita. 
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Ed infatti anni dopo aver raccontato l’orrore, l’umiliazione, la disintegrazione, anche lui 

cercò ancora parole di speranza. Riconobbe il valore spirituale, creativo, terapeutico del 

raccontare, vide la luce oltre il buio assoluto, sperò e disse: 

 

L’esperienza dello scrivere, del creare dal nulla, del cercare e trovare la parola giusta, del 

fabbricare un periodo equilibrato ed espressivo era stata per me troppo intensa e felice 

perché non desiderassi ritentare la prova. Avevo ancora molte cose da narrare: non più 

cose tremende, fatali e necessarie, ma avventure allegre e tristi, paesi sterminati e strani, 

imprese furfantesche dei miei innumerevoli compagni di viaggio, il vortice multicolore e 

affascinante dell’Europa del dopoguerra, ubriaca di libertà e insieme inquieta
215

. 
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Capitolo IV 

Poesia e filosofia 

 

 

 

 

 

4.1 Poetiche filosofiche 

 

Di fronte alla poesia la filosofia è presa da una crisi di senso, un attacco di verità. E’ il 

problema della filosofia di fronte all’arte: pensa all’arte in termini di verità. Cosa che 

include la poesia
216

. 

 

Il rapporto tra parola poetica e parola filosofica è una questione antica, fin dagli albori del 

pensiero occidentale. Una questione complessa, di non facile soluzione, il linguaggio dei poeti 

è stato visto dalla filosofia con perplessità, percepito come puro “phantasmata”, realtà 

apparente.  

Ma cos’è  la poesia? Cos’è  la filosofia? Sarebbe troppo banale rispondere che la poesia è 

un’arte e la filosofia è una dottrina; ritengo sia difficile poterle includerle in così specifiche 

caselle, perché poesia e filosofia stanno accanto nella lunga storia del linguaggio, tutte e due 

con il loro diritto di cittadinanza, il diritto di esserci, il continuo riaffermare l’inevitabile  

reciproca attrazione.  

Nascono dalla stupore, dalla meraviglia, dalla stessa domanda, quella dello sgomento 

dell’uomo difronte all’enigma delle cose, al suo essere e al suo esserci e, seppur dando 

risposte differenti, continuano a confrontarsi. Continuano in un rapporto di affinità e 

autonomia, di indifferenza e contemporaneo dialogo. 

 È con Parmenide e Platone che il dialogo tra  filosofia e poesia  si allontana, la ragione, 

attraverso la giustizia,  prende il sopravvento per salvare gli uomini dalle rappresentazioni, dai 

sogni, dagli dei, per ridare loro il controllo della società. Così mentre il pensiero si può 

manifestare in maniera  razionale, decisionale, quasi con caratteri di imposizione, il sogno 

ingannevole dei poeti può essere esiliato, forse perché  il dire poetico trasfigura ed equivoca  

le parole.  

La scienza e la filosofia cercano parole rigorose, precise, per consentire di affermare la 

descrizione di fenomeni, di concetti, di idee, con l’intento di trasmettere  una comunicazione 

chiara e sicura. 

La ricerca guarda l’essenza che abita dietro le apparenze, emarginando nel contempo 

l’inconcluso, il vago, l’emozione, l’accogliente sguardo che accarezza, il reale e il non reale, 

portando il dire poetico e le immagini dell’arte a seguire un loro incantamento nei versi dei 

poeti e degli artisti. 
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 Forse un tempo sentire e pensare convivevano, ma poi, la ragione cercando la verità, 

escluse e ridusse quel sogno che, nulla andava cercando, ma che tutto includeva. 

 María Zambrano
217

 in Filosofia e poesia (scritto all’inizio dell’esilio dalla Spagna), si è 

posta il problema di come scrivere il pensiero e insieme di quando sia necessario scrivere ciò 

che prende forma di pensiero. 

 La Zambrano considera Platone il vero padre della frattura tra apparenza e realtà, egli fu il 

primo a raccontare la presa del potere da parte della parola filosofica e la conseguente 

emarginazione della parola poetica. La filosofa prendendo a riferimento il libro VII della 

Repubblica e il famoso mito della caverna
218

, cerca di mostrare le origini e le ragioni che  

hanno portato il filosofo alla distinzione tra i due atteggiamenti quello poetico e quello 

filosofico, tra il sentire e il pensare.  

  Nel mito della caverna, troviamo insieme meraviglia e  violenza, forze contrarie  che non 

si distruggono, ed è  questo primo momento filosofico che  rivela la dualità.  Dietro ogni vera 

azione conoscitiva si cela un esito contradditorio, da un lato ci si libera da un adattamento 

rappresentato dalle catene, dall’altro si crea un adattamento più grande che, sacrifica le 

singole verità a una verità superiore che risplende, ma acceca. Una filosofia che avrebbe sì 

illuminato il cammino della conoscenza, ma allo stupore originario avrebbe fatto seguire uno 

strappo, un far violenza per liberarsi dall’immaginario. 

Leggiamo la tesi della Zambrano: 

 

[…] oggi poesia e pensiero ci appaiono come due forme incomplete e ci vengono 

incontro come due metà dell’uomo: il filosofo e il poeta. Nella filosofia non si trova 

l’uomo intero; nella poesia non si trova  la totalità dell’umano. Se nella poesia troviamo 

direttamente l’uomo concreto, individuale, nella filosofia ci imbattiamo nell’uomo 

inserito nella sua storia universale, nel suo voler essere. La poesia è incontro, dono 

scoperta venuta dal cielo. La filosofia è ricerca, urgente domanda guidata da un metodo. 

È in Platone che la lotta fra le due forme della parola, ingaggiata in tutto il suo vigore, si 

conclude con il trionfo del logos del pensiero filosofico, determinando ciò che potremmo 

definire ‘la condanna della poesia’. Ha inizio così nella cultura occidentale la vita 

rischiosa della poesia, quasi respinta ai margini della legge, maledetta, costretta a vagare 

su accidentali sentieri, sempre sul punto di perdersi, esposta al continuo pericolo della 

folla. Nel momento in cui il pensiero compì la ‘presa del potere’ la poesia si accontentò di 
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vivere ai margini, da cui, esacerbata e lacera, in rivolta perenne, urla le sue sconvenienti 

verità
219. 

  

Con il trionfo dell’uno sui molti, Platone volle fortificare il sapere filosofico dagli assalti 

dal mondo esterno:  

 

il filosofo vuole l’uno perché vuole il tutto. Il poeta non vuole tutto, perché teme che in 

questo tutto non rimanga ognuna delle cose in tutte le sue sfumature; il poeta vuole una, 

ciascuna cosa, senza restrizioni, senza astrazioni né rinunce
220

. 

 

In questo strappo non tutti hanno seguito il sentiero che portava a verità faticose, a ciò che  

permane, all’Idea. Alcuni rimasero aggrappati al presente, all’immediato, “a ciò che offre la 

propria presenza e dona la propria figura”, rimanendo fedeli alla loro primitiva meraviglia, 

senza causare violenza e senza causare  lacerazione: “Ciò che il filosofo perseguiva, il poeta 

l’aveva già dentro di sé, in un certo modo”
221

.  

Così filosofia e poesia intrapresero due sentieri:  

 

Il cammino della filosofia, in cui il filosofo, spinto dall’amore violento per ciò che 

cercava, abbandonò la superficie del mondo, la generosa immediatezza della vita, 

basando il proprio ulteriore e assoluto possesso su di una rinuncia iniziale. L’ascetismo 

era stato scoperto, come strumento di questo tipo di sapere ambizioso. La vita, le cose, 

sarebbero state spremute in modo implacabile, quasi crudele. Lo stupore iniziale si 

trasformerà in un domandare perenne; l’interrogare dell’intelletto inaugurò così il proprio 

martirio e quello della vita stessa.  

L’altro cammino è quello del poeta. Il poeta non rinunciava, non cercava neppure, 

perché già possedeva. Possedeva immediatamente ciò che guardava ed ascoltava, ciò che 

toccava, ma anche tutto ciò che popolava i suoi sogni, i suoi personali fantasmi interiori, 

mescolati in tal modo con altri, con quelli che vagavano al di fuori, che uniti formavano 

un mondo aperto dove tutto era possibile. I confini si modificavano in modo tale che 

finivano per non esserci. I confini di quello che scopriva il filosofo, invece, si andavano 

nel frattempo precisando e distinguendo in modo tale che già si formava  un mondo con 

un suo ordine e una sua prospettiva […]. Il cammino della filosofia è il più illuminato, il 

più certo; la filosofia ha vinto nella conoscenza poiché ha conquistato qualcosa di stabile, 

qualcosa di talmente autentico, compatto e indipendente che è assoluto, che su nulla 

poggia, mentre tutto viene ad appoggiarsi su di esso. L’asprezza del sentiero e la rinuncia 

ascetica trovarono così un’ampia ricompensa
222

. 
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 Per Platone la poesia “è la menzogna. Solo la poesia ha il potere di mentire perché solo 

essa ha il potere di sfuggire alla forza dell’essere”
223

. La poesia è anche ebbrezza, in quanto 

colui che è disperato e, volendo  continuare ad essere disperato, si ubriaca, facendo così della 

sua disperazione la propria esistenza, il suo modo di essere.  

La ragione diventa così speranza mentre la poesia si aggrappa all’istante, vane sono per lei 

le speranze e le consolazioni della ragione, scrive la filosofa: 

 

Se ci avviciniamo alla ragione e alla poesia degli inizi, all’epoca dello loro splendida 

aurora greca, esse appaiono come ruoli rovesciati rispetto a come noi le immaginiamo. 

Nei tempi moderni la desolazione è venuta dalla filosofia e la consolazione dalla poesia. 

Qui accade esattamente il contrario: la poesia è la voce della disperazione, della 

melanconia e dell’amore per ciò che è caduco, che non vuole consolazione per la perdita 

e per l’essersi persi. Per questo si ubriaca
224

. 

 

Nel romanticismo poesia e filosofia ritrovano la loro unione anche se questa non sarà 

duratura: 

 

[…] tanto la poesia quanto la filosofia, allo stesso modo estremiste, tendono a straripare 

e, se non aspirano all’assoluto, è solo perché pensano di esservi già dentro. Entrambe  

sentono se stesse come una rivelazione trascendentale. Tutto in esse si scrive a lettere 

maiuscole, in questo momento d’ebbrezza in cui sembrano fondersi tutte le barriere […]. 

La loro luce, la luce di cui dispongono, nella loro coscienza umana, non basta a ridurre a 

ragione, a misura tutto il tesoro i cui si vedono inondate […]. Ciò che si offre loro è 

inesauribile. Devono creare l’universo
225

. 

 

Per la Zambrano, l’abbraccio tra poesia e filosofia fu però breve, dopo l’ultima 

generazione romantica, a Victor Hugo e Schelling succedettero poeti e pensatori come 

Baudelaire e Kierkegaard “due geni della coscienza vigile”, creando una nuova disgiunzione.  

 

La poesia ha acquisito coscienza in quella che è l’era della coscienza. Il poeta va 

conquistando sempre più coscienza di sé e della propria poesia. Per la prima volta 

teorizza sulla propria arte e addirittura riflette sulla propria ispirazione
226

. 

  

 La poesia cessò di essere un sogno con Paul Valéry divenendo “poesia pura”, affermando 

la sua profondità, il suo credere in sé stessa, alla sua solitudine ed alla sua indipendenza. 

Dall’altro versante anche il filosofo moderno crede di realizzare l’essenza dell’uomo 

attraverso il proprio pensare metafisico. 
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 Il poeta non è più fuori dalla ragione, né fuori dall’etica; ha la propria teoria e la propria 

etica, da lui stesso scoperte, non dal filosofo. Il poeta è, è tanto quanto può essere chi fa 

metafisica. Entrambi fanno qualcosa di essenziale, che sembra essere sufficiente a se 

stesso
227

. 

 

Così poeti e filosofi con pretese identiche e partendo da un punto comune scelgono 

differenti strade, due percorsi, due stili di vita, che sono due verità. 

Se la storia ha separato filosofia e poesia, per la Zambrano esse vanno ricongiunte: “una 

divisione, una rottura che, per quanto violenta, non ha distrutto l’immagine della stessa unità 

che c’era già”
228

.   

Ricongiunzione in un incontro “fra verità logico-deduttive della ragione e verità intuitive 

del cuore”, che possa portare ad una nuova forma di sapere  in grado di cogliere la realtà e 

l'uomo nella sua totalità, dando all’uomo la possibilità di abbandonarsi alla verità 

semplicemente andandole incontro.  

 La Zambrano ci invita a “pensare davvero”, ad un altro pensiero, un pensare a partire da 

sé, che sia in relazione a ciò che accade, un pensiero fecondo legato alle molte relazioni  fatte 

da persone, cose, sensazioni, piante animali, gesti d’amore che ci tengono vivi, un “pensiero 

innamorato”. 

 Non ci propone di inventare qualcosa dal nulla, ma di ritrovare radici già esistenti e da 

queste ripartire per dare forme di pensiero e di scrittura che accompagnino la filosofia ad 

uscire dall’abitudine di nascondere la vita dietro parole impassibili. Una scrittura diversa dallo 

stile ricercato, puro, che abbia in sé la contraddizione, la sofferenza, la gioia del nostro essere  

da cui nascono i pensieri. 

Una scrittura di trasformazione che, tagliando le certezze, possa “creare rovine” da cui 

ricostruire. Possiamo rintracciare queste forme di “segreti” nell’“esperienza vivente” come 

nelle Confessioni di Sant’Agostino o negli scritti di Etty Hillesum, di Virginia Woolf. Sono 

tutte scritture di trasformazione perché accompagnano processi di cambiamento profondo, sia 

nello scrittore che nel lettore; scritture che comunque affondano i loro saperi nelle radici della 

filosofia. Questi scritti da sempre parte della tradizione del pensiero, sono stati come nascosti, 

perché superati dal dire filosofico e pertanto liquidati spesso come “letteratura”.  

Il dialogo tra filosofia e poesia non dovrebbe esprimersi “nella creazione di poesie 

filosofiche” o, viceversa, attraverso una filosofia che si pronuncia  “sotto forma poetica”, ma 

con il termine “poetiche filosofiche”.   

Cecilia Rofena scrive  infatti: 

 

Con il termine ‘poetiche filosofiche’, al plurale e con l’aggiunta dell’aggettivo 

‘filosofico’, potrebbe sembrare di voler definire un dominio specifico, attraverso la 

sovrapposizione di poesia e filosofia. Al contrario, la posizione in seconda battuta 

dell’aggettivo ‘filosofico’ vuole essere un bilanciamento delle pretese della filosofia sul 
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lavoro poetico […] si tratta di soppesare due grandezze minime, un lavoro da orefice che 

richiede di conservare una mano leggera, obbligando a individuare le questioni per 

passaggi graduali minimi, aggiungendo pochi milligrammi alla volta e senza colmare il 

piatto con il peso di risposte definitive […] con l’intento  di indicare possibili sviluppi di 

interrogazioni utili a mostrare l’intersezione fra poesia e filosofia
229

. 

 

Questa coscienza unitaria di pensiero e poesia  avrebbe la capacità di riaprire il dialogo in 

un intreccio dove la filosofia potrebbe utilizzare le verità nascoste della poesia e la poesia 

potrebbe  unire il senso al suono, come ci suggerisce M. Houellebecq: 

 

Ma è sempre nei poeti che una filosofia nuova troverà i suoi lettori più seri, più attenti e 

fecondi. Parimenti solo certi filosofi saranno capaci di discernere, di portare alla luce e di 

utilizzare le verità nascoste della poesia
230

. 

 

La filosofia e la poesia sono dimensioni dell’uomo in cui è possibile  ritrovare lo spazio di 

un domandare libero e autentico, perché le molte “differenze” si affiancano ai molti “punti di 

contatto”. 

La filosofia ha sempre avuto difficoltà ad ammettere l’importanza dei suoi rapporti con 

saperi diversi dal suo ed  avrebbe anche “ragione di ignorarli e perfino a disprezzarli se la sua 

stessa esistenza non li necessitasse”
231

. 

La storia della metafisica è stata un tentativo di chiudere lo spazio del domandare, di 

rispondere alla meraviglia individuando le cause dell’essere, mentre la poesia vi entra in punta 

di piedi. 

 Se la poesia “inizia sempre da una risposta ad una domanda non formulata, la filosofia 

comincia nella maniera più antipoetica da una domanda”
232

. Il poeta non chiede, non 

interroga, a lui non interessa sapere, o avere possesso di un sapere; egli è “innamorato delle 

cose”. 

Nel bisogno continuo di domande c’è la necessità di cercare un metodo sul come 

domandare, perché: “la domanda non apre il cammino delle risposte, è piuttosto il contrario: è 

l’esistenza delle risposte a suscitare la domanda e a ispirarlo”
233

. 

Dalla superbia della filosofia si va all’umiltà della poesia, “il filosofo vuole l’uno 

assolutamente, e lo vuole al di sopra di ogni cosa”
234

, mentre l’unità cui aspira il poeta è 

molto lontana da quella a cui tende il filosofo, perché la sua unità è flessibile, può piegarsi, 

“può discendere fin nella carne e nel sangue, perfino nei sogni”
235

. 
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Nel poeta il “tutto” non è orizzonte, né principio. È un “tutto” che  sarà tale solo alla fine di 

un percorso, se il poeta sarà riuscito a portarlo a compimento, mentre la filosofia possiede la 

verità. 

Il poeta è un artista che tramite le parole e la loro bellezza esprime un contenuto, mentre il 

filosofo è un pensatore che tramite l’osservazione ed il ragionamento cerca di spiegarsi e 

spiegare tutto ciò che lo circonda e addirittura l'esistenza stessa. 

Il poeta cerca la completezza di tutte le cose, così come sono, come accadono, come si 

presentano, nessuna astrazione o riduzione a concetti, desidera la realtà: 

 

La parola poetica  abbraccia l’essere e il non essere, perché tutto ha diritto di essere. 

Il filosofo vuole l’uno perché vuole tutto [...]. Il poeta non vuole tutto, perché teme che in 

questo tutto non rimanga ognuna delle cose in tutte le sue sfumature; il poeta vuole una, 

ciascuna cosa, senza restrizioni, senza astrazioni né rinunce. Vuole un tutto a partire dal 

quale si possieda ogni cosa, non intendendo per cosa un’unità fatta di sottrazioni.  

La cosa del poeta non è mai la cosa concettuale del pensiero, ma complessissima e reale, 

la cosa fantasmagorica e vagheggiata, quella inventata, quella che ci fu e quella che non 

ci sarà mai. Vuole la realtà, ma la realtà poetica non è solo quella che c’è, quella che è, 

ma anche quella che non è; abbraccia l’essere e il non-essere in ammirevole giustizia 

caritativa, giacché tutto, proprio tutto, ha diritto ad essere, finanche ciò che non ha mai 

potuto essere. Il poeta trae dall’umiliazione del non-essere ciò che in esso geme, trae dal 

nulla il nulla stesso dandogli nome e volto. Il poeta non si tormenta affinché, delle cose 

che ci sono, alcune giungano ad essere ed altre non abbiano questo privilegio, lavora 

soltanto per fare in modo che tutto, quel che c’è e quel che non c’è, arrivi ad essere
236

. 

 

 Il poeta non teme il nulla, il filosofo rifugge il nulla, cercando di costruire il pensiero, di 

riempire di senso l’insensato, di colmare il vuoto insostenibile dell’esistenza, di rivelare i lati 

nascosti che la originano per svelare la verità.  

La poesia non cerca la verità, nella forma poetica allontana il nulla e la morte dando 

significato alla vita e alle cose. “La poesia non accetta la ragione del morire, non accetta la 

ragione come mezzo per vincere la morte, per la poesia niente vince la morte”
237

, solo l’amore 

può vincerla. 

 Il poeta è colui che non dimentica mai la morte di tutto ciò che più ama, la bellezza che 

brilla sopra ogni altra cosa lo possiede, ma già nel possesso vive la perdita, perché tutto nasce, 

cresce, perisce, si consuma. Il filosofo è pronto alla morte perché si separa dal corpo, 

dall’inganno delle ombre proiettate nella caverna.  

Il filosofo disdegna le apparenze in quanto sa che sono fugaci, anche il poeta sa questo, ma 

vi si aggrappa e le piange prima che si allontanino. 

Il filosofo diventa ascetico nella sua scelta di essere fedele all’unicità dell’essere, perché 

cercando l’essere trova se stesso e si pone così al riparo dalle intemperie del sogno e delle 
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passioni, dalle sorprese, dagli scuotimenti del dono e dal ricevere per grazia. Decidendo salva 

se stesso. Il poeta invece ha su di sé un carico che non comprende, ma di cui deve parlare. Il 

poeta deve esprimersi, è servitore della parola e non proprietario dei pensieri, esprime per 

donare, si dà totalmente, si dà a tutti ed è diverso per ciascuno. 

“Egli non aspira a possedere, ma spera di ricevere”
238

.  Il poeta è “innamorato” e desidera  

“la pura vittoria dell’amore”
239

. L’amore del filosofo per il sapere è “stato amore di 

obiettività, mediante il quale l’andirivieni primitivo si è trasformato in universo. L’ordine è 

stato cosa dell’amore”
240

. 

Il filosofo si autodefinisce. Il poeta non sa come definirsi perché perso nella bellezza,  

immerso nel buio, folle e ubriaco di pensieri, continuamente in cammino per trovare un se 

stesso che, non ha ancora coscienza di se. È il “figliol prodigo” a cui il padre sempre perdona.  

La filosofia è riuscita a riscattare l’essere perduto delle cose abbracciandole tutte e 

conquistando l’unità. 

Per Cecilia Rofena la poesia deve ritrovare il suo valore di atto linguistico come atto etico:  

 

Nelle storie e nelle pratiche, sia letterarie che filosofiche, con il senso storico si è perduta 

spesso la misura di una critica e autocritica dei rispettivi strumenti concettuali. Si è 

dimenticato un naturale pudore del confronto fra metodi e statuti, a favore 

dell’autolegittimazione del proprio dominio di competenze, dimenticando quel senso 

antico di vergogna, per l’otium di modi del pensiero che hanno condiviso (e a volte 

meritato) un rimprovero verso quella debolezza che non riesce a scalfire la superficie del 

presente, col suo meditare indipendente, al di là dell’esistente.  

Filosofia e poesia hanno difeso le loro posizioni e disposizioni, senza escludere forme di 

autocelebrazione, che alla fine dei conti non hanno reso loro un buon servizio. Innalzando 

al limite più alto il punto di vista si è persa di vista la capacità di giudicare, di mettere alla 

prova il reciproco rapporto e le pretese di valore nei rispettivi campi d’azione. Si sono 

proclamati confini insuperabili dell’ineffabile che hanno tanto allontanato l’orizzonte, da 

rendere qualsiasi strumento d’analisi – qualsiasi cannocchiale ermeneutico – 

inutilizzabile. È accaduto che una composizione poetica, invece di confrontarsi con le 

possibilità reali dei suoi risultati ed effetti, dichiarasse in modo definitivo domini di 

incommensurabilità, confermando quella vanità tutta filosofica che assegna alla natura 

astorica e atemporale del pensiero il premio più grande (si pensi all’atemporalità 

contraddittoria di tutti i giudizi totalizzanti), in nome della salvaguardia di una sfera etica-

estetica di valori inattaccabili, perché eterni e immutabili. La misura invece, è sempre 

possibile e auspicabile; diventa una necessità quando alla poesia si restituisca il suo 

valore di atto linguistico come atto etico
241
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E contro i luoghi comuni della filosofia e della poesia propone: 

 

Distinguere ciò che fa un poema e ciò che un poema non riesce a fare: ‘ciò che fa di un 

poema un poema’ è il problema da analizzare filosoficamente, cercando di capire la 

specificità della lingua poetica. […] La poesia contiene una sfida per il pensiero del 

linguaggio, poiché si deve rendere visibile un conflitto che la filosofia rende invisibile
242

. 

 

Il poeta non traccia percorsi, il suo spaesamento si perde nella via della  creazione, nella 

sorpresa, nel nutrimento dell’anima; non può essere lineare, passa e ripassa su luoghi già 

toccati, è un ritorno continuo alla fonte, un andare restando, un restare sempre in viaggio.  

I filosofi e i poeti usano entrambi il logos, ma in maniera diversa: 

 

[…] il logos della poesia è di fruizione immediata, quotidiana; quotidianamente scende 

nella vita, tanto quotidianamente che, a volte si confonde con essa. È un logos che si 

presta ad essere divorato, consumato; è il logos disperso della misericordia che va a chi 

ne ha bisogno, a tutti coloro che ne hanno bisogno. Quello della filosofia, invece, è 

immobile, non discende ed è accessibile solo a chi può conseguirlo con le proprie 

forze
243

. 

 

Il linguaggio della poesia è annunciatore di fraintendimenti; ma la poesia non teme i 

fraintendimenti anzi li cerca, li alimenta, li produce e, nella consapevolezza del niente, in cui 

essi hanno luogo, elargisce un esaltante sentimento di libertà. Capirsi, nel linguaggio della 

poesia, non significa riuscire ad individuare il corretto significato delle parole.  

 

La natura del discorso filosofico può sempre imitare, in modo fittizio e parassitario, stili 

d’analisi, temi, tesi e discorsi altrui; la voce poetica anche contro la sua volontà, rivela il 

limite, o la sincerità, di uno stile personale: una decisione lessicale, l’acutezza di una 

comprensione oppure la cecità a un significato; mostra sempre, in una formula, il suo 

debito non risolto con il passato oppure la ricchezza della sua eredità. L’attenzione per la 

voce della poesia restituisce una peculiare qualità dell’esperienza, o della sua 

impossibilità, mostrando l’indice del valore di verità dalle sue asserzioni, sempre 

misurabili dal lettore, anche quando non siano misurate dall’autore
244

. 

 

Potremmo dire che, mentre la poesia tenta di imitare la meraviglia originaria, un bagliore 

destinato a propagarsi all’infinito, la filosofia si interroga di fronte al non mostrarsi 

dell’essere, su come sia possibile che quel che non è sia. Perché l’essere e non il nulla? Se le 

cose non sono, da dove viene la possibilità  per esse  di essere?  La poesia non si interroga, fa 
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da eco al niente delle cose, un’eco con infiniti timbri ed infiniti ritmi. Per questo la poesia non 

potrà dissolversi mai. 

Platone diceva che attraverso la poesia “necessariamente le emozioni altrui diventano 

nostre” . 

“La poesia genera vocaboli alternativi”
245

, è  diventata necessaria nel nostro vivere, sempre 

nuove parole aiutano il progresso morale e intellettuale, parole sempre più ricche che 

descrivono la realtà grazie all’immaginazione, qualità questa che possiamo riconoscere alla 

poesia  in contrapposizione ai tentativi della filosofia di accedere ad una realtà non linguistica.  

 

Essere consapevoli della finitezza delle nostre imprese intellettuali dipende 

dall’importanza dell’immaginazione delle nostre vite […] non perché la poesia abbia 

accesso a particolari verità indicibili per gli strumenti della prosa, ma per l’esercizio della 

memoria, per quell’attenzione all’elemento memorabile che nella poesia è conservato 

come ciò che merita di essere ricordato e che fa delle nostre vite, vite più piene. Gli 

elementi importanti non sono semplicemente archiviati, ma restituiti attraverso la scelta 

del memorabile, ciò che merita di essere ricordato
246

.  

 

Avere però, anche consapevolezza della propria finitezza, “ammettere che non saremmo 

mai in grado di raggiungere qualcosa più grande di noi stessi”
247

, a questa riflessione ci invita 

Richard Rorty.   

Finitezza e anche potenza in quanto i poeti hanno l’opportunità di trasformare il loro 

linguaggio, rimettere in gioco la  loro esistenza. Essi hanno orizzonti che si aprono a migliaia 

di possibilità, come ad esempio il poter  essere una forma di sapienza: “Attraverso la poesia si 

può creare una forma di sapienza che è conoscenza pratica, quando il poema assume il 

compito e il dovere di essere testimonianza”
248

.   

La poesia è necessaria in ogni cultura, essa esiste in realtà molto diverse: storiche, 

politiche, sociali e civili:  

 

[…] è innata in ogni uomo, è all’origine dell’uomo, influenza che non è mossa ma 

muove; la poesia è qualcosa di divino, a un tempo centro e circonferenza della 

conoscenza; è ciò che comprende tutta la scienza e a cui la scienza deve riferirsi. È al 

tempo stesso radice e fiore di ogni sistema di pensiero
249

. 

 

Fare poesia significa riconoscere i campi di forza e le nuove relazioni che si instaurano 

negli ambiti linguistici e nei luoghi di esperienza: così da vedere una realtà che non è mai 

scontata, dove dire “non so” significa insinuare il dubbio sulle certezze del sapere, porre 

nuovi interrogativi affinché  le difficoltà possano aprire a nuove sfide. 
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Celan ci insegna: 

 

noi in verità 

noi non sappiamo sai 

noi 

non sappiamo 

cosa 

vale
250

. 

 

La poesia come forma di conoscenza e di sapienza, è il veicolo che ci può offrire 

l’opportunità di essere comunicazione, sogno condiviso, sicuramente  può argomentare senza 

aver nulla da invidiare alla filosofia,  da tutte e due possiamo trarre  saggezza come funzione 

utile alla vita: 

 

Noi saggi distesi sui campi della solitudine 

Noi saggi 

Noi denunciamo il mondo
251

. 

 

 

 

La parola della poesia è irrazionale, poiché disfa tale violenza, tale ingiustizia violenta 

dell’esistente. Non accetta la scissione che l’essere significa dentro e sopra l’inesauribile 

e oscura ricchezza della possibilità.  

Vuole fissare l’inesprimibile volendo dar forma a ciò che non l’ha conseguita: al 

fantasma, all’ombra, alla fantasticheria, al delirio stesso.  

Parola irrazionale, che non ha  neppure combattuto la chiara, definita e definitrice parola 

della ragione. Di quale delle due sarà la vittoria?
252

. 
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4.2  Poesia e verità 

 

“L’incontro poesia e verità avviene quando la storia diventa verità della poesia”
253

. 

      Nel tardo ‘800, c’era l’idea che l’estetica cercasse di isolare l’arte dalla sovranità della 

verità; la teoria si basava su una dialettica che attribuiva all’esperienza estetica i predicati 

bello o brutto, ma non vero o falso, significando questo che l’esperienza estetica era staccata  

dall’esperienza della verità.  

È con Martin Heidegger
254

 che la poesia uscirà fuori da quella prospettiva limitata in cui 

era stata posta  per venire ricollocata nell’ambito della verità.  

 

Se ogni arte è, nella sua essenza, Poesia, l’architettura, la scultura e la musica dovranno 

poter essere ricondotte alla poesia […]. Ma la poesia [Poesie] è soltanto un modo della 

progettazione illuminante della verità, cioè del Poetare [Dichten] nel senso più ampio. 

Tuttavia l’opera d’arte in parola, la poesia in senso stretto, ha una posizione sua propria 

nell’insieme delle arti
255

. 

 

Come riusciamo a fare questa esperienza di verità dell’opera d’arte? 

 Riusciamo quando leggiamo una poesia, un romanzo o quando ammiriamo un quadro. 

Questa esperienza ci apre ad una visione nuova in quanto, la verità è l’incontro con l’alterità 

che noi assimiliamo e diventiamo altri da quello che eravamo. 

Se avviene un mutamento, l’incontro ed il confronto ci arricchiscono e rappresentano la 

nostra esperienza del vero. Pertanto non solo i principi specifici e scientifici possono essere 

capaci di verità, ma anche tutti i saperi che maturiamo con l’esperienza diventano conoscenza. 

Nel saggio L’origine dell’opera
256

, Heidegger chiarisce l’incontro dell’opera d’arte come 

esperienza di vita chiamandola “messa in opera della verità”. 

 Heidegger intende verità  come l’apertura di un orizzonte verso una possibile descrizione 

dello stato delle cose, e non la descrizione oggettiva di uno stato di cose. L’arte descrive con 

validità la realtà delle cose aprendo continuamente nuovi orizzonti. 
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L’essenza dell’arte, in cui risiedono contemporaneamente opera d’arte e artista, è il porsi 

in opera della verità. Dall’essenza poetica dell’arte deriva lo spalancarsi, nel mezzo 

dell’ente, di un luogo aperto nella cui apertura ogni cosa è diversa dall’abituale
257  

 

Heidegger mostra come l’opera d’arte osi, rimandando costantemente a qualcos’altro, 

rivelando qualcos’altro, riunire in sé sempre qualcosa di diverso. L’opera d’arte come messa 

in opera della verità non è il prodotto del conflitto, ma l’attuarsi del conflitto stesso, uno dei  

modi fondamentali in cui il conflitto si pone in atto, in cui la verità si dischiude. 
Il mondo che essa stessa apre ed offre, rappresenta un complesso di rimandi che dona 

significatività ad ogni cosa che lo costituisce. Ciò è possibile perché questi significati  

emergono da un fondo oscuro, non ancora disvelato, non ancora de-finito, non ancora 

dominato, e che, proprio per questo, possono  essere  il fondamento.  

  
L’instaurazione della verità è instaurazione non solo nel senso di libera donazione, ma 

anche nel senso di fondamento che fonda. Il progetto poetico viene dal nulla, nel senso 

che non riceve il suo dono dall’abituale e dal tramandato. Ma esso non sorge mai dal 

nulla assoluto, poiché ciò che è pro-gettato in virtù sua, è semplicemente la 

determinazione trattenuta dello stesso Esserci storico.  

Dono e fondazione racchiudono in sé la immediatezza di ciò che chiamiamo inizio.  

Ma questa immediatezza dell’inizio, cioè la singolarità del suo salto fuori dell’immediato, 

non solo non esclude ma esige che l’inizio si prepari da gran tempo e senza dar 

nell’occhio. L’inizio autentico, in quanto salto, è sempre un salto in avanti in cui è già 

oltrepassato tutto ciò che verrà, anche se lo è in modo velato. L’inizio include già, 

nascosta, la fine
258

. 

 

Giovanni Vattimo precisa che  Heidegger vuole richiamare la nostra attenzione sul fatto 

che: 

quando noi enunciamo una proposizione vera, presupponiamo un sistema di criteri che a 

sua volta non enunciano in una proposizione vera, ma all’interno dei quali in qualche 

modo siamo ‘gettati’, ci ‘apparteniamo’, ‘ci siamo’: è il nostro equipaggiamento
259

”  

 

La verità della poesia è una nozione di verità non descrittiva, non conforme, ma è una 

verità pensabile come apertura originale dentro cui siamo “gettati”. Non è l’orizzonte 

all’interno del quale vi è una verità enunciata come proposizione descrittiva, ma l’orizzonte 

all’interno del quale possiamo diventare consapevoli di noi stessi, perché  la poesia non dice 

la verità a livello della proposizione corrispondente all’oggetto, ma esprime, rappresenta, 

mostra la verità dell’orizzonte a cui apparteniamo quando diciamo delle singole verità.  
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 Il rapporto con questa verità è appunto poetico per l’impossibilità di renderla oggettiva, 

dimostrabile. Essa abita in noi, è qualcosa che ci permette da un lato di avere consapevolezza 

di appartenere ad un orizzonte che non possiamo oggettivare, e dall’altro, ci permette di far 

esperienza dello stesso orizzonte  con altri mezzi.  

 

Un’opera è reale come opera soltanto se noi stessi ci sottraiamo alla nostra abitudinarietà 

ed entriamo in ciò che l’opera apre, per condurre il nostro essere stesso a soggiornare 

nella verità dell’ente
260

. 

 

Sicuramente l’arte non ha detto o dato verità con cui poter elaborare un trattato, ma tante 

singole verità. La vita degli artisti, l’importanza sociale che l’arte ha sempre avuto nella 

cultura, danno il senso dell’esperienza estetica  e, con la musica, la poesia, la pittura mettiamo 

in opera questa apertura alla verità. “L’arte, in quanto messa in opera della verità, è 

Poesia”
261

. 

Con la frase “messa in opera della verità” si intende anche una verità che cambia nel corso 

della storia, per le grandi mutazioni  che avvengono e pertanto i canoni non sono sempre gli 

stessi.  

L’arte è storica e non si manifesta una volta sola, oltre alla tragedia greca, ci sono la Divina 

Commedia, le opere di Shakespeare, i poeti romantici e i poeti ermetici, i quadri degli 

impressionisti e i quadri dei contemporanei, in tutti cogliamo delle differenze ed ognuna di 

queste opere  ha origine in periodi storici diversi, all’interno dei quali l’umanità ha vissuto e 

dentro i quali  ancora viviamo. 

Ogni epoca storica può esprimere uno spirito diverso e specifico, come ad esempio la 

filosofia fu frutto dell’età classica della Grecia e la speculazione religiosa del periodo 

medievale. 

 Con il linguaggio abbiamo avuto uno degli strumenti fondamentali attraverso cui noi  

accediamo al mondo. Il linguaggio è competenza ereditata. Il linguaggio muta continuamente 

perché  è  somma di tutti  i cambiamenti incontrati nel  corso della storia. 

 Heidegger individua queste “inaugurazioni” della lingua con i grandi eventi poetici:  

Dante è il padre della lingua italiana come Shakespeare è il padre della lingua inglese. 

 

Abitualmente il linguaggio è inteso come una specie di comunicazione. Serve alla 

conservazione e all’accordo, cioè in genere, alla comprensione interumana.  

Ma il linguaggio non è soltanto e in primo luogo l’espressione orale e scritta di ciò che 

deve essere comunicato. Esso non si limita a trasmetter in parola e frasi ciò che è già  

rivelato o nascosto ma, per prima cosa, porta nell’Aperto l’ente in quanto ente. […] 

Il linguaggio, nominando l’ente, per la prima volta lo fa accedere alla parola e 

all’apparizione. Questo nominare dà un nome all’ente nel suo essere e in base ad esso. 

Questo dire è un progetto dell’illuminazione in cui è detto il modo di essere in cui l’ente 
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accede all’Aperto. […] Il dire [sagen] progettante è Poesia. Questo dire è saga [sage] del 

Mondo e della terra, dell’ambito della loro lotta e quindi del costituirsi della vicinanza o 

della lontananza degli Dei. La poesia è saga del non-esser-nascosto dell’ente.  

Ogni lingua è lo storicizzarsi di quel dire in cui per un popolo si apre storicamente il suo 

Mondo e per la Terra è custodia nella sua chiusura. Il dire progettante è quello che, nella 

elaborazione del dicibile, fa sì che contemporaneamente acceda al mondo anche 

l’indicibile come tale. In questo dire si approntano per un popolo storico i concetti del suo 

essere, cioè della sua appartenenza alla storia del mondo. […]  

Non è che il linguaggio sia Poesia, perché è la poesia originaria [Urpoesie], ma la poesia 

si realizza nel linguaggio perché questo custodisce l’essenza originaria della Poesia
262

.  

 

Il senso fondamentale per Heidegger è: l’opera d’arte ha una funzione inaugurale  di 

apertura  di un mondo storico, soprattutto in forma di opera d’arte poetica. 

 L’essenza dell’arte stessa quindi di ogni singola manifestazione artistica, è dichten, è 

poesia, come luogo originario. “L’essenza dell’Arte è la Poesia. Ma l’essenza della Poesia è 

l’instaurazione [Stiftung] della verità. Instaurare qui è inteso in un triplice significato: come 

donare, come fondare, come iniziare”
263

. 

Pertanto è la verità che si apre nella poesia, è l’apertura dell’orizzonte all’interno del quale 

noi possiamo esprimere la verità, verità che è anche grazia e bello: “L’apparire ordinato 

nell’opera è il bello. La bellezza è una delle maniera in cui è presente [west] la verità”
264

.  

Secondo Heidegger la ricerca della verità nella storia dell’essere non è stata così chiara  

come nella sua  epoca,  periodo del   “superamento” e  del “ compimento”  della metafisica. 

  

[…] in questa epoca, in cui diventa comprensibile – perché è finita la metafisica – questa 

esperienza della verità come appartenenza, allora è più verosimile cercare il vero nei poeti 

e in certi poeti che poetano sulla poesia.  

Heidegger non avrebbe mai detto che si debba in ogni epoca cercare la verità piuttosto 

nella poesia, ma soltanto che nella nostra epoca diventa possibile cercare la verità nei 

poeti, in quei poeti che sono particolarmente consapevoli del significato della poesia in 

questa epoca
265. 

 

 È possibile cercare il vero nei poeti e soprattutto in alcuni poeti perché essi sono  

maggiormente consapevoli del significato della poesia; Heidegger aggiunge che non tutti i 

poeti sono uguali, non sempre il rapporto poesia-verità si svela nello stesso modo: per lui i 

poeti di quell’epoca erano soprattutto Höldering “poeta del poeta”, Trakl e Rilke. 

Heidegger cerca di risalire alla verità come apertura, dialogo che si riallaccia alla poesia, 

parla di filosofia del pensare, dialogo di filosofia e poesia, dialogo che è sempre in cammino  

come orizzonte verso cui procedere.  
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Il dialogo diventa non solo contemplativo e passivo ma anche interrogativo e 

chiarificatore.  

L’uomo è poetico e la poesia svela la verità che gli è data come dono, come grazia, la 

poesia infatti è il fondamento sul quale sussiste la storia stessa, cioè il rispondere dell’uomo 

all’appello dell’essere: 

 

 

“Pieno di merito, ma  poeticamente abita  

L’uomo su questa terra”
266
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Conclusione 

 

 

 

L’augurio che possiate trovare assai pazienza in voi da sopportare 

 e assai semplicità da credere,  

che  possiate acquisire sempre più fiducia in quello ch’è difficile 

 e nelle vostra solitudine tra gli altri.  

E per il resto lasciatevi accadere la vita. 

 Credetemi: la vita ha ragione, in tutti i casi
267

. 

 

 

 

 

 

Nel mio lavoro di tesi ho analizzato l’importanza per autori come Etty Hillesum, Rainer 

Maria Rilke, Primo Levi, Paul Celan di scrivere in versi la bellezza della vita. 

Abbiamo visto come la poesia possa essere un dono da coltivare e come tale dare coraggio 

e speranza nella disperazione. 

In tutti loro vi è l’esortazione a raccogliere e portare avanti il messaggio di testimonianza. 

A loro e a noi come testimoni il compito di far risorgere le parole e le immagini affinché 

esse possano continuare a  scorrere nelle vene della storia.  

Le parole hanno la possibilità di squarciare la nebbia e di togliere le maschere del visibile e 

del dicibile, per dire l’invisibile e l’indicibile, per sfuggire l’oblio generato dal male e dal 

dolore. 

Etty era una ragazza “normale” ma vigile dentro e fuori di sé, nel cui animo si alternavano 

stati di dolore, sconforto ed angoscia, alla necessità di cercare sempre il senso della vita e 

della bellezza. 

La sua consapevolezza veniva da un profondo e vissuto dolore.  

Le sue riflessioni hanno rivelato un intuito psicologico ed una capacità quasi profetica nel 

intuire come l’uomo avrebbe potuto riaccostarsi ad una vita piena dopo la Shoah. 

Nella trattazione abbiamo esaminato come le componenti vitali fondamentali del suo 

essere siano state l’indignazione, la semplicità, la compassione e soprattutto il senso di 

responsabilità personale,  che diventa la luce che tutto  illumina. 

Luce che ci denuda ma ci permette di vedere oltre i veli della comodità e ci incita ad agire  

compiendo un gesto di giustizia e compassione. 

Rileggere i suoi testi è reale necessità perché Etty Hillesum ci indica la via per una 

spiritualità senza schieramenti religiosi o ideologici, dove lo spazio interiore può essere 
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riempito dalle risorse che ognuno di noi ha, cercando in se stessi e non altrove il senso della 

vita. 

La parola che è diventata strumento di conoscenza e di comprensione si trasforma in un  

ponte di legami e relazioni: uno spazio di non odio in cui ci si possa ancora definire  come 

essere umano. 

Concludiamo con le limpide parole di Etty, alimento di conoscenza nel bisogno di un 

nuovo inizio:  

 

Se noi dai campi di prigionia, ovunque siano nel mondo, salveremo i nostri corpi e basta, 

sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come 

la si conserva. 

A volte penso che ogni nuova situazione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di 

nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo 

irrevocabilmente affrontare – se non li ospitiamo nella  nostra mente e nel nostro cuore , 

per farli decantare e diventare fattori di crescita e di comprensione –, allora non siamo 

una generazione vitale. 

Certo, non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei; ma se non sapremo offrire 

al mondo impoverito del dopoguerra nient’altro che i nostri corpi salvati a ogni costo – e  

non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria  e 

disperazione –, allora sarà troppo poco. Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi 

pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza oltre i recinti di filo spinato, e 

congiungersi con quelle che là fuori ci si deve conquistare con altrettanta pena, e in 

circostanze che diventano quasi altrettanto difficili. E forse allora, sulla base di una 

comune e onesta ricerca di risposte chiarificatrici su questi avvenimenti inspiegabili, la 

vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti
268

.   

 

E con l’ultima cartolina postale, indirizzata all’amica Christine van Nooten, martedì 7 

settembre 1943:  

 

Apro a caso la Bibbia e trovo questo: ‘Il Signore è il mio alto ricetto”. Sono seduta sul 

mio zaino nel mezzo di un affollato vagone merci. Papà, la mamma e Mischa sono alcuni 

vagoni più avanti. La partenza è giunta piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Un ordine 

improvviso mandato appositamente per noi dall’Aia. Abbiamo lasciato il campo 

cantando, papà e mamma molto forti e calmi. E così Mischa. Viaggeremo per tre giorni. 

Grazie per tutte le vostre buone cure […] Arrivederci da noi quattro
269

. 

Mi aspetterete?
270
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