
La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai 
piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la 
casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, 
tutto è in me come un unico, potente insieme, e come 
tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio - 
così, per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo 
agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per 
poterlo fare, e se questo non mi sarà concesso, bene, 
allora qualcun altro lo farà al posto mio, continuerà la 
mia vita dov'essa è rimasta interrotta. . 

[...] non mi porto ritratti di persone care, ma alle 
ampie pareti del mio io interiore vorrei appendere 
le immagini dei molti visi e gesti che ho raccolto.  
E quelle rimarranno sempre con me.” 
Etty Hillesum “Diario” 
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La riflessione quest‟anno sarà sulla figura di Etty 
Hillesum, ragazza ebrea di 27 anni autrice di un 
'intenso diario scritto alla vigilia della deportazione 
anche se meno famoso del diario scritto da Anna 
Frank di cui praticamente tutti conosciamo la storia 
anche senza averne mai letto una pagina.  
 La sua vicenda ha più di un parallelo con quella di 
Anna Frank, con la differenza sostanziale che Etty 
vive la sua esperienza da adulta e non da adole-
scente e quindi come donna consapevole di quello 
c h e  a c c a d e v a  a t t o r n o  a  l e i . 
I suoi diari, scoperti molto tardi e pubblicati per la 
prima volta solo negli anni '80 dopo numerosi e assi-
dui tentativi dei suoi amici di pubblicarli, stanno vi-
vendo da alcuni anni un periodo di relativa notorietà, 
assieme ad una raccolta di lettere scritte ai suoi ami-
ci di Amsterdam nel 1942 e 43. e pubblicati ambedu-
e in Italia nell‟86 dall‟editore Adelphi. 
La sua testimonianza ci parla di una giovane donna 
bella, forte e piena di speranza e di spirito,  che nel 
momento dell‟odio e della massima tristezza, seppe 
gridare fino all‟ultimo giorno la bellezza della vita in 
faccia al mondo. 
Molti vorrebbero rimuovere quegli anni. Etty Hillesum 
scriveva prima della fine:[…] ci vorrà un bel pezzo di 
vita per digerire ogni cosa. 
.  

Etty Hillesum 

il cuore 

 pensante  

della baracca  
 

“Nonostante tutto, la vita è bella” 

 

GIORNATA DELLA            

MEMORIA 

La Repubblica Italiana  con la Legge n. 211 del 20 
Luglio 2000 ha istituito la Giornata della Memoria  
per invitare tutti i cittadini a ricordare la “Shoah”.  Il 
27 gennaio del 1945, alle ore 11,54,  le truppe sovie-
tiche entravano nel Lager di Auschwitz,  rivelando al 
mondo l‟orrore di quanto era accaduto. Tutti sono 
chiamati ad  inchinarsi profondamente, nell‟intimo, 
davanti alla innumerevole schiera di coloro che han-
no sofferto e sono stati messi a morte per un me-
schino desiderio di potenza; ci viene dunque chiesto 
un atteggiamento di silenzio,  ma anche di attiva 
partecipazione. 
 Il passato, infatti, non è mai soltanto passato. Esso 
riguarda noi e ci indica quali vie percorrere e quali 
evitare.  Per queste ragioni, tutti i docenti, nella loro 
libertà d‟insegnamento, sono invitati a dedicare lo 
spazio che riterranno opportuno ad approfondimenti 
didattici sulla Giornata della Memoria utilizzando 
come momento di riflessione collettiva “Tra cielo e 
brughiera, omaggio a Etty Hillesum” uno spettacolo 
di teatro danza che si terrà nella mattinata in 
auditorium.  
La figura di questa giovane donna di 27 anni si pro-
pone con le sue lettere e i suoi diari scritti negli anni 
drammatici delle persecuzioni razziali, come una 
testimonianza intensamente personale, di una sin-
golare modernità e soprattutto scevra da riferimenti 
espliciti a qualunque tradizione confessionale.  

 



                            Vento di primavera 
 

Un film di Roselyne Bosch. Con Jean Reno -Titolo originale: Blu Ray - Durata 125 min. Francia, 2010- Drammatico, 
storico: tutti i personaggi sono realmente esistiti e tutti gli avvenimenti, anche i più drammatici, sono realmente acca-
duti nell'estate del 1942 a Parigi, dove vennero rastrellati 15.000 ebrei dal governo collaborazionista di Vichi. 
a 

Vento di primavera ha il chiaro intento di mostrare e ricordare come la follia 
nazista abbia contaminato e fatto suoi complici tutti, nessuno escluso, portan-
do al paradosso di francesi che deportano altri francesi, restando impassibili di 
fronte alla loro fame, al loro dolore, allo strazio indicibile di veder strappare un 
figlio dalle braccia della propria madre. 
 

Dai blog 
Film molto bello,ma sconvolgente,soprattutto se si pensa che si tratta di vicen-
de realmente accadute. Sconsigliabile per persone molto sensibili,consigliabile 
per tutti coloro che vogliono saperne di più sulle responsabilità dei vari governi 
riguardo alla persecuzione degli ebrei. LILIPI 
 

Questo film è bellissimo l'ho visto e devo dire che mi ha emozionata molto so-
pratutto alla fine. CHIARA 
 

Sono andato a vederlo quasi costretto dall'argomento,dopotutto il cinema non 
deve essere solo intrattenimento, ma deve anche poter dare uno spunto per 
riflettere. Un film teso ed asciutto,a volte ironico nelle frasi degli ebrei parigini 
di origine orientale come la madre dei bambini,splendida la Laurent,una giova-
ne attrice che dalle nostre parti dove una come la Bellucci viene osannata, non 
la troverebbero nemmeno con casting da 10000 provini! Il non senso della 
SHOAH visto dalla parte dei più deboli! PASQUA 
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“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. 
Primo Levi, “Se questo è un uomo” 
 

“Le guerre negano la memoria dissuadendoci dall‟indagare 
sulle loro radici, finché non si è spenta la voce di chi può rac-
contarle. Allora ritornano, con un altro nome e un altro volto, 
a distruggere quel poco che avevano risparmiato.” 
Carlos Ruiz Zafón,  “L’ombra del vento”  
 

“Quel che ora penso veramente è che il male non è mai 
„radicale‟, ma soltanto estremo [...] Esso può invadere e de-
vastare il mondo intero, perché si espande sulla superficie 
come un fungo.                                                                 

Hannah Arendt , “La banalità del male” 

PER LA VOSTRA BIBLIOTECA 
Se Auschwitz è nulla  di Donatella di Cesare                       
I negazionisti, cioè coloro che sopprimono la realtà dello 
sterminio nazista, cancellano una verità che le tracce su-
perstiti mettono sotto gli occhi di tutti. Loro tentativo è 
continuare la politica di Hitler con gli strumenti della pro-
paganda. Abolire il passato renderebbe nel futuro più  
facile la ripetizione dell‟orrore. L‟antidoto sta in una 
“FILOSOFIA DEL RICORDO”.  
 
Il violino di Auschwitz di Anglada Angles Maria  
Un violino costruito nell‟inferno del lager, “assurdo come 
una pianta di rose in un porcile”. Un violino per ritrovare la 
dignità violata e, forse, per sopravvivere. Un piccolo, 
struggente romanzo che celebra il potere dell‟arte di redi-
mere e renderci uomini, dimostrando che con la musica si 
possono “ammansire le bestie feroci”.  

Pensieri sul genocidio 



Chi è Etty? 
Nata nel 1914 in Olanda da una famiglia della bor-
ghesia intellettuale ebraica, Etty Hillesum muore ad 
Auschwitz nel novembre del 1943. 
Ragazza brillante, intensa, con la passione della let-
teratura e della filosofia, si laurea in giurisprudenza e 
si iscrive quindi alla facoltà di lingue slave; quando 
successivamente  intraprende lo studio della psicolo-
gia, divampa la seconda guerra mondiale e con essa 
la persecuzione del popolo ebraico. 
Durante gli ultimi due anni della sua vita, scrive un 
diario personale: undici quaderni fittamente ricoperti 
da una scrittura minuta e quasi indecifrabile, che 
abbracciano tutto il 1941 e il 1942, anni di guerra e di 
oppressione per l‟Olanda, ma per Etty un periodo di 
crescita, ricerca e, paradossalmente, di liberazione 
individuale. 
Al momento della sua partenza definitiva per il cam-
po di sterminio Etty, che presagisce la fine, chiede 
ad un‟amica olandese di nascondere i suoi quaderni 
e di farli avere ad uno scrittore di sua conoscenza, a 
guerra finita. 
I manoscritti, così difficili da decifrare a causa della 
grafia, passano così per anni da un editore all‟altro, 
senza che nessuno ne intuisca l‟importanza. Ma i 
suoi amici li presentano insistentemente agli editori 
fino a che nel 1981 giungono nelle mani dell‟editore 
De Haan che, pubblicandoli, finalmente riporta alla 
luce la storia di Etty Hillesum, permettendo così ai 
lettori di tutto il mondo di conoscere la ricchezza di 
un‟esperienza interiore che, anche di fronte alla sof-
ferenza estrema, sa lodare la vita e viverla con pie-
nezza di senso.  
Il diario si apre nel marzo '41 con le riflessioni di una 
giovane donna alle prese con l'amore e la creatività, 
gli studi e la scrittura. 
La guerra è decisamente sullo sfondo. Ma  il cerchio 
comincia a stringersi intorno agli ebrei olandesi:  co-
stretti a brutali restrizioni, radunati nel ghetto di Am-
sterdam, poi inviati nei campi di "smistamento" in 
un'attesa più o meno lunga di deportazione nei cam-
pi di sterminio. E i suoi diventano scritti vibranti e 
testimonianza di un percorso iniziatico caratterizzato 
dal crescere di una inesorabile e meravigliosa ten-
denza ad amare, amare sempre più globalmente la 
vita, amare Dio, amare l'essenza umana. 
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Ma la sua è anche una storia epistolare  formata da 
tutte le lettere che scrive ai suoi amici ad Amsterdam 
nei 15 mesi prima della morte, dal campo di smista-
mento di Westerbork, dove migliaia di ebrei furono 
spediti da tutti i Paesi Bassi ad aspettare il loro turno 
verso Auschwitz. Etty Hillesum lavora a Westerbork 
come membro del consiglio ebraico di Amsterdam  
occupandosi dei bisogni materiali dei suoi abitanti.  
Comincia a chiedere ai suoi amici in queste lettere 
tante piccole cose materiali: una pila, degli occhiali, 
del burro, della marmellata,  da queste richieste di-
pende la vita dei suoi cari e dei suoi amici di lì anche 
se sa benissimo della “soluzione finale” voluta da 
Hitler e dai suoi gerarchi,  è perfettamente cosciente 
che da Westerbork si va verso la morte e cionono-
stante l‟ultima lettera termina con un “Arrivederci” . 
Il 7 settembre 1943 quando arriva l‟ordine di deporta-
zione salita sul treno prima di lasciare per sempre 
l‟Olanda,  riesce a gettare dal finestrino una cartolina 
indirizzata all‟amica Christine ritrovata lungo la linea 
ferroviaria dai contadini e da loro spedita  da Glim-
men (nella provincia di Groningen) il 15 settembre 
1943:  
 

A Christine van Nooten 
[Presso Glimmen, 7 settembre 1943] 

«Christine, 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 vago-
ne merci. Papà, la mamma e Mischa sono alcu-
ni vagoni più avanti. La partenza è giunta 
piuttosto inaspettata, malgrado tutto. Un ordi-
ne improvviso mandato appositamente per noi 
dall’Aia. Abbiamo lasciato il campo cantando, 
papà e mamma molto forti e calmi, e così Mi-
scha. Viaggeremo per tre giorni. Grazie per tut-
te le vostre buone cure. Alcuni amici rimasti a 
Westerbork scriveranno ancora a Amsterdam, 
forse avrai notizie? Anche della mia ultima 
lunga lettera? Arrivederci da noi quattro». 
Etty 
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Una famiglia della borghesia intellettuale ebraica 

Louis Hillesum  
è stato descritto come un uomo piccolo, silenzioso e 
discreto; uno stoico, dedito ai propri studi in isolamen-
to e dotato di grande erudizione e senso 
dell‟umorismo.  
Avendo avuto difficoltà nel mantenere ordine e disci-
plina agli inizi della carriera di insegnante, divenne 
come reazione un professore molto severo.  
Successivamente, però, ritornò l‟uomo mite che era. 
Sebbene interessato all‟identità ebraica, Hillesum era 
profondamente integrato; per esempio, lavorava di 
sabato.  
A Deventer era tra i cittadini più importanti, e anche a 
Westerbork mantenne contatti e interessi culturali. 
 
La madre di Etty nacque da Michael Bernstein e Hin-
de Lipowsky il 23 giugno 1881 a Potchev (Russia). 
In seguito a un pogrom, travestita da soldato, scappò 
dalla Russia e arrivò in Olanda, fu la prima persona 
della sua famiglia ad abbandonare Surash (Chernigol) 
e rifugiarsi ad Amsterdam.  
Si trasferì presso la famiglia Montnagnu dove un po‟ 
alla volta arrivò tutta la sua famiglia. 
La sua professione di quel periodo era, a quanto risul-
ta, quella di insegnante di lingua russa. 
Il 29 maggio dello stesso anno, il fratello minore Ja-
cob, un tagliatore di diamanti, la seguì e si trasferì 
anch‟egli presso la famiglia Montagnu. 
Il 10 giugno 1907, anche i genitori arrivarono ad Am-
sterdam da Surash, e la famiglia si trasferì al secondo 
piano della casa in Tweede Jan Steenstraat.  
Il 9 gennaio 1913 Jacob sposò Marie Mirkin, che sa-
rebbe poi arrivata ad Amsterdam da Varsavia il 5 
maggio 1913. 
Il 19 ottobre di quello stesso anno ebbero una figlia, 
Rahel Sarra. Poco tempo dopo, tutta la famiglia emi-
grò illegalmente negli Stati Uniti. 
 
Solo Riva rimase per stare con Louis Hillesum, che 
aveva sposato nel dicembre 1912. 

Esther (Etty) Hillesum nacque il 15 gennaio 1914 
nella casa dei genitori, a Molenwater 77 nella cittadi-
na di Middelburg, in Olanda, in una famiglia della 
borghesia intellettuale ebraica. 
Ad Amsterdam, il 7 dicembre 1912, Louis aveva spo-
sato la madre di Etty, Riva (Rebecca) Bernstein, che 
viveva già a Middelburg in quel periodo.  
Il padre di Etty era nato ad Amsterdam il 25 maggio 
1880, ultimo di quattro figli, dal mercante Jacob Sa-
muel Hillesum ed Esther Hillesum-Loeza; Etty, dun-
que, dovette il suo nome alla nonna paterna.  
 
 Il padre di Etty studiò lettere classiche all‟Università 
di Amsterdam. Nel 1902 conseguì la laurea, seguita 
da un dottorato nel 1905 (entrambi con lode).  
Il 10 luglio 1908 pubblicò la sua tesi, e iniziò a inse-
gnare lettere classiche a  Middelburg.  Nel 1914 
Louis Hillesum si trasferì ad insegnare al liceo Hilver-
sum, ma a causa di problemi di vista e udito (era 
sordo da un orecchio) lasciò l‟insegnamento per de-
dicarsi allo studio e nel 1918 divenne preside a Win-
schoen.  
Nel 1928 si spostò  al liceo di Deventer, dove rimase 
fino al 29 novembre 1940, quando ne fu allontanato 
su richiesta del governo d‟occupazione.  
 



Riva Hillesum-Bernstein  
è stata descritta come una persona vivace, caotica, 
estroversa e dal carattere dominante.  
Il rapporto di Etty con la madre fu difficile nei primi 
anni della sua giovinezza, ma a quanto sembra mi-
gliorò a Westerbork, secondo  sua figlia  era una 
donna passionale, molto disordinata e diversa dal 
marito in quasi tutto.  
 Riva ebbe altri due figli dopo Etty: Jacob (Jaap), che 
prese il nome dal nonno paterno e nacque a Hilver-
sum nel gennaio 1916; e Michael (Mischa), che inve-
ce prese il nome dal nonno materno e nacque nel 
settembre 1920 a Winschoten, ambedue eccezional-
mente dotati l'uno nel campo della musica,  e l'altro 
nelle scienze  
 
Il primo fratello  uno dei talenti della famiglia, che a 
soli diciassette anni aveva scoperto un nuovo tipo di 
vitamina, dopo il liceo intraprese gli studi di medicina 
ad Amsterdam e a Leiden diventando medico. 
Durante la guerra lavorò come interno all‟ospedale 
olandese-ebreo di Amsterdam. 
 

Pagina 5 

Jaap Hillesum  
era un ragazzo intelligente, scriveva poesie ed aveva 
molto successo con le donne. Psicologicamente era 
però piuttosto fragile e non comprendeva la posizio-
ne della sorella durante gli anni delle persecuzioni 
Nel Diario integrale di Etty, Jaap, un giorno le rivolse 
una frase che alludeva, fra le altre cose, allo scarso 
senso della realta della sorella. Jaap voleva che lei 
pensasse di più a se stessa  a tentare di salvarsi, 
visto che era una dei pochi che ne aveva avuto l'op-
portunità. 
Nel febbraio 1944 fu deportato a Bergen-Belsen. 
Quando quel campo fu parzialmente evacuato, fu 
spostato su un treno con altri prigionieri. Dopo un 
viaggio pieno di privazioni e di stenti, venne final-
mente liberato dai soldati russi nel mese di aprile 
1945. Come tanti altri, tuttavia, non è sopravvissuto 
al viaggio.  
 
Il secondo fratello fin da bambino dimostrò un sor-
prendente talento musicale e fu uno dei pianisti più 
promettenti d‟Europa, un virtuoso della tastiera che 
già a sei anni incantava suonando Beethoven in pub-
blico.  Willem Mengelberg, musicista compositore e 
direttore d‟orchestra tra i più brillanti d‟Olanda,  scris-
se su di lui in una lettera inviata al comando tedesco 
d‟occupazione  "il più grande talento pianistico, che è 
stato visto presso l'Accademia di Musica negli ultimi 
anni,  (...) e che sarebbe necessario per la vita arti-
stica dei Paesi Bassi  lasciare libero quest'uomo gio-
vane e brillante”.  

Micha Hillesum 
Hans Albin Rauter Capo Supremo delle SS e della 
Polizia nell'Olanda occupata, offrì al  musicista un 
posto a Barnsley, ma lui  preferì seguire i suoi geni-
tori nel campo di internamento a Westerbork per pro-
teggerli.  
Venne all'improvviso  un ordine da L'Aia, di deporta-
re tutta la famiglia  Hillesum e un giornalista internato 
nel campo annotò il 6 settembre 1943 nel suo diario: 
''Ogni trasporto speciale ha i suoi tragici casi. Con 
l'ultimo trasporto è partito  un pianista giovane e bril-
lante con il nome Mischa Hillesum”. 
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Dopo la scuola primaria, Etty frequentò il liceo a De-
venter, dove il padre era preside. A differenza del 
fratello Jaap, che era uno studente molto brillante, i 
voti di Etty non erano particolarmente degni di nota. 
A scuola studiò anche ebraico, e per un periodo par-
tecipò agli incontri di un gruppo giovanile sionista di 
Deventer. 
Alla base della visione sionista c‟era l‟ambizione di 
creare uno stato e per questo richiedeva il diritto illi-
mitato di immigrare e di stabilirsi in quelle terre di 
Israele e ciò poteva essere realizzato solo con una 
sovranità piena dello stato. 
Una volta completate le scuole, si trasferì ad Amster-
dam con il fratello Jaap per studiare giurisprudenza.  
Non si sa molto degli anni universitari: frequentò cir-
coli di sinistra e antifascisti, ma pur essendo politica-
mente e socialmente attiva non entrò mai a far parte 
di nessun partito. I suoi amici di quel periodo tempo 
molto sorpresi quando vennero a conoscenza del 
cammino spirituale di Etty durante gli anni della guer-
ra, periodo nel quale ebbe interessi chiaramente di-
versi e un diverso gruppo di amici, sebbene fosse 
rimasta in contatto con un certo numero di amici co-
nosciuti prima della guerra. 
  
Nel marzo del 1937 Etty prese una stanza nella casa 
del contabile Hendrik (Hans) J. Wegerif, un vedovo 
che assunse Etty affinché si occupasse delle faccen-
de domestiche, ma cominciò anche una relazione 
con lei. Fu in questa casa che Etty visse fino alla 
partenza definitiva per Westerbork nel 1943. 
Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita nel lu-

glio del 1939, studiò lingue slave, ma le condizioni di 
guerra le impedirono di completare gli studi e dare 
l‟esame finale. Il 10 maggio 1940, infatti, i tedeschi 
irrompono in Olanda: cinque giorni dopo la regina e il 
governo si rifugiano in Inghilterra.  
Ad ogni modo, Etty continuò a studiare la lingua e la 
letteratura russa fino alla fine, e diede anche lezioni 
private in queste materie.  

Nel febbraio del 1941 avviene l'incontro più impor-
tante della vita di Etty: quello con lo psicanalista Ju-
lius Spier, allievo di Jung e iniziatore della psicochi-
rologia, la scienza che studia la psiche di una perso-
na partendo dall'analisi delle mani.  
Ebreo tedesco fuggito da Berlino nel 1939, Spier 
teneva ad Amsterdam dei corsi serali durante i quali 
invitava gli studenti a presentargli le persone che poi 
diventavano oggetto del suo studio. E così un coin-
quilino di Etty la accompagnò da lui per fare “la mo-
della di mano”. 
 Etty fu immediatamente colpita dalla personalità di 
Spier, e decise di cominciare una terapia con lui. 
Prese un appuntamento e divenne sua paziente e 
assistente, poi amante e compagna intellettuale, no-
nostante la notevole differenza di età (lei aveva 27 
anni e lui 54) e il fatto che entrambi fossero già impe-
gnati in una relazione. 
Quest'incontro segnò il via all'evoluzione della sua 
sensibilità in direzione sempre più spirituale 
(sebbene laica e aconfessionale), come testimonia 
nel suo diario: Spier le insegnò ad affrontare le sue 
tendenze depressive ed egocentriche consigliandole 
di tenere un diario e di leggere la Bibbia e 
Sant‟Agostino per trovare pace al suo tormento. 
«Certi giorni mi sento come una pattumiera: sono 
così torbida, piena di vanità...». «A volte vorrei esse-
re nella cella di un Convento e col tempo troverei 
pace – si macera l‟irrequieta Etty – . Ma è in questo 
mondo che devo trovare pace e chiarezza. Cercare. 
Cercare, in tutto ciò che incontro».  
Pace e chiarezza cercava dunque Etty, che mordeva 
la vita ma non trovava sazietà. «Non so controllarmi 
– scrive sul "diario" – , come mia madre a quella fe-
sta di casalinghe, come mangiava! Che io abbia la 
stessa ingordigia nella vita spirituale?». Amava, Etty, 
divorava, cambiava amanti, procedeva a tentoni, 
«come se cercassi qualcosa, ma continuo a non sa-
pere cosa. Posso sentire che c’è un obiettivo, ma 
dove e come non lo so».  

Ed Etty? 



Pagina 7 

Il cambiamento 
Intanto Amsterdam si fa inferno intorno a lei e l‟uomo 
precipita nel gorgo della più fosca "follia". Rastrella-
menti di "ebrei", partenze su treni senza ritorno, vici-
ni di casa portati via. E parallelo, spaventosamente 
forte, il "cammino interiore" di Etty, che proprio nelle 
tenebre trova il filo di luce da seguire e mette insie-
me i pezzi delle sue contraddizioni, grazie a  Spier, 
«il cemento che salda i miei frammenti».  
È lui che un giorno ha il coraggio di dare un nome a 
ciò che Etty cerca affannosamente: «Mi ha detto che 
la sera prega. E che cosa dici? Gli ho chiesto io con 
la mia solita faccia tosta. E lui con improvvisa timi-
dezza: questo non te lo posso dire... Conosco i suoi 
gesti intimi con le donne e ora vorrei ancora cono-
scere i gesti che ha per Dio». 
Tra i mesi di maggio e giugno 1942 nei Paesi Bassi 
viene portata a compimento l'attuazione delle leggi di 
Norimberga, che vietano agli ebrei, tra le altre cose, 
di usare trasporti pubblici, telefonare, sposarsi con 
persone non ebree. 
 Dalla radio giunge la notizia (riportata da Etty nel 
suo diario, in data 29 giugno) che in Polonia sono 
stati uccisi 700.000 ebrei. Etty prende coscienza del 
piano nazista: lo sterminio della popolazione ebraica. 
Il 1 luglio 1942 il campo per rifugiati di guerra di We-
sterbork passa sotto il comando tedesco e diventa 
luogo di raccolta e smistamento per gli ebrei lì prigio-
nieri diretti ad Auschwitz. Nei diari, è possibile vede-
re come le misure anti-ebraiche avessero condizio-
nato la vita di Etty in modo crescente, anche se ave-
va stabilito di seguire la strada del proprio sviluppo 
interiore indipendentemente dalle condizioni esterne..    
Avanzano insieme la "metamorfosi" e l‟orrore 
"nazista", profondamente legati in un rapporto di 
"causa-effetto".  

  Mentre si aspetta di essere convocata al Campo di 
Westerbork, Etty ottiene  un lavoro di segretaria 
presso il Consiglio Ebraico  grazie ad una raccoman-
dazione. Svolge i propri compiti con riluttanza, e si fa 
un‟opinione negativa del ruolo del Consiglio. Ciono-
nostante, lo trova utile per il lavoro che avrebbe svol-
to in seguito per il dipartimento di “Assistenza sociale 
alle persone in transito” a Westerbork.  

L‟ incarico come detto non le piace, e venuta a cono-
scenza della decisione, da parte del Consiglio Ebrai-
co di Amsterdam, di aprire una sezione nel campo di 
Westerbork, fa richiesta di trasferimento. La sua do-
manda è accettata: il 30 luglio 1942 comincia a lavo-
rare al dipartimento di aiuto sociale alle persone in 
transito.  

Rimane a Westerbork per brevi periodi inizialmente, 

alternandoli con soggiorni a Deventer per trovare i 

genitori e ad Amsterdam dove porta lettere e mes-

saggi ai parenti dei prigionieri (perfino ai gruppi della 

resistenza) e raccogliendo medicinali da far arriva-

re al campo e dove nel 43 rimane bloccata da una 

malattia per cinque mesi.   

A nulla valgono le pressioni degli amici per farla na-

scondere e nel giugno 1943, quando si è ripresa a 

sufficienza, chiede e ottiene  il permesso di tornare a 

Westerbork, dove, contrariamente a quanto ci si po-

trebbe aspettare,  non vedeva l‟ora di tornare per 

riprendere il lavoro e dare un po‟ di sostegno alle 

persone che dovevano prepararsi per il trasferimento 

in un altro campo.  

È per questo motivo che Etty rifiuta costantemente le 

offerte di nascondersi. Dice di voler “condividere il 

destino del suo popolo”. E‟  infatti convinta che 

l‟unico modo per render giustizia alla vita fosse quel-

lo di non abbandonare delle persone in pericolo e di 

usare la propria forza interiore per portare luce nella 

vita altrui. 

Ogni lunedì, un treno entra nel campo. E il giorno 
dopo riparte con più di mille anime.  
Destinazione Auschwitz: 
«La locomotiva manda un fischio terribile, tutto il 
campo trattiene il fiato», scrive in una lettera. «In 
quei vagoni merci giacciono diversi bambini piccoli 
con la polmonite.  
A volte è proprio come se ciò che accade non fosse 
affatto vero». In vagoni merci sigillati con assi di le-
gno e stipati come bestiame, con «materassi di carta 
per i malati e altrimenti il duro pavimento, nel mezzo 
un barile», viaggiano gli ebrei con la „stella gialla‟ per 
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Arriva a noi la sua voce tre giorni verso est. Un viaggio disumano, orribile, 
infernale, che li conduce in un altro inferno più gran-
de e terribile, dove vengono marchiati a fuoco come 
bovini e poi gasati e cremati. 
La miseria che trova è davvero impressionante:  
«La miseria che c’è qui è veramente terribile. Eppure 
alla 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 s’innalza 
sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è 
di una forza elementare –, 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 
nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo con-
quistato in noi stessi. 
 Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere. 
 E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e 
anima ma soprattutto anima, senza amarezza, senza 
odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra 
parola a guerra finita». 
Il 5 luglio 1943 viene messa fine allo status speciale 
di cui godeva il personale della sezione di Wester-
bork del Consiglio Ebraico.  
Metà del personale deve rientrare ad Amsterdam, 
mentre l‟altra metà viene internata nel campo.  
Etty rientra di sua volontà in quest‟ultimo gruppo: 
vuole rimanere con i genitori e con il fratello Mischa, 
che nel frattempo erano stati mandati a Westerbork, 
mentre da un po’  sono in corso vari tentativi di otte-
nere una dispensa speciale per Mischa in considera-
zione del suo talento musicale.   
Famosi musicisti  scrivono lettere di raccomandazio-
ne, che si sono  conservate. Questi tentativi sono 
però inutili, a causa dell‟insistenza di Mischa affinchè 
anche i suoi genitori lo accompagnino nel campo 
speciale di Barneveld.  Ciò non viene concesso, an-
che se Mischa, effettivamente, ha ricevuto un tratta-
mento privilegiato durante il periodo a Westerbork. 
Ma quando la madre scrive al comandante delle SS, 
Hans Albin Rauter, per chiedere che anche a lei ven-
gano accordati alcuni privilegi, Rauter si infuria e, il 6 
settembre 1943, ordina che la famiglia intera venga 
immediatamente trasferita.  
Il comandante del campo di Westerbork interpreta 
l‟ordine come ordine di trasferire anche Etty con il 
trasporto del giorno successivo, nonostante i tentativi 
di proteggerla fatti dai suoi contatti al campo.  
Il 7 settembre 1943 la famiglia Hillesum lascia We-
sterbork. 
Solo Jaap Hillesum non andò con loro – in quel mo-
mento, era ancora ad Amsterdam. Jaap arrivò a We-
sterbork a fine settembre 1943. Nel febbraio 1944 fu 

deportato a Bergen-Belsen. 
I genitori di Etty morirono durante il trasporto ad Au-
schwitz, o furono mandati nelle camere a gas diretta-
mente all‟arrivo.  Secondo la Croce Rossa, Etty morì 
ad Auschwitz il 30 novembre 1943. Mischa morì il 31 
marzo 1944, sempre ad Auschwitz. 

Come detto Etty aveva velleità di scrittrice e pensa-
va, registrando i suoi pensieri nel diario e tutta la sua 
attività nelle lettere agli amici di poter usare questo 
materiale alla fine della guerra, per scrivere un libro 
sulle sue esperienze che tentava di fissare meticolo-
samente .  
Doveva essere consapevole, però, che le possibilità 
di realizzare i suoi progetti in futuro erano abbastan-
za scarse. Si faceva poche illusioni sul proprio desti-
no una volta deportata in Polonia. In due modi si era 
preoccupata che il suo lavoro letterario non andasse 
perduto. Da una parte scrisse due lettere da Wester-
bork, la prima nel dicembre 1942 e la seconda il 24 
agosto 1943, che furono camuffate per la pubblica-
zione e nelle quali descriveva la terribile vita nel 
campo,  dall‟altra affidò  i suoi scritti a amici sicuri 
quando si vide perduta.  
Li dette alla sua amica e coinquilina Maria Tuinzing, 
prima di partire definitivamente per Westerbork (6 
giugno 1943) dicendole di consegnarli,  dopo la 
guerra, allo scrittore Klaas Smelik, nel caso in cui lei 
non fosse ritornata. Come amico di Etty Hillesum egli 
doveva prendersi cura della pubblicazione dei diari.  
Dopo la fine della guerra infatti questi  li propose tra-
scritti a vari editori che sistematicamente li rifiutaro-
no, i tempi non erano ancora maturi.  
Nel 1979 fu chiesto all'editore J.G. Gaarlandt di 
stamparli ed egli ne venne  preso e decise di pubbli-
care un' antologia tratta dai diari e  nel 1982 vengo-
no pubblicate le lettere scritte a Westerbork col titolo 
Il cuore pensante della baracca. 
Seguendo il proprio percorso, spiega Jan Gaarlandt, 
«Etty maturò una sensibilità religiosa che dà ai suoi 
scritti una grande dimensione spirituale», ma la sua 
«religiosità è tutt’altro che convenzionale. Adesso, in 
Olanda, i cristiani rivendicano Etty come la quintes-
senza del cristianesimo, e gli ebrei come la quintes-
senza dell’ebraismo; è una disputa oziosa, perché 
Etty segue un cammino assolutamente personale. 
Ha un ritmo religioso tutto suo, che non è dettato da 
chiese o sinagoghe, né da dogmi, né da nessuna 
teologia, liturgia o tradizione – cose che le erano 
tutte completamente estranee. Etty si rivolge a Dio 
come a se stessa». 
Etty Hillesum appartiene comunque all‟umanità al di 
là delle dispute. 

Bibliografia: “Diario” (1941-43) ; “Lettere” (1942-43), 

Etty Hillesum Editore Adelphi 
 

Dalla rete 

http://www.railibro.rai.it/interviste.asp?id=297 

http://cuorepensante.blogspot.com/2009_10_01_ 

archive.html 

http://affermazione-spirito.over-blog.it/article-etty-

hillesum-il-senso-dell-eternita-80844696.html 
 

video  

http://www.youtube.com/watch?v=6Y2_N9aTjzg video 

http://www.cogitoetvolo.it/index.php? 

http://www.youtube.com/watch?v=D-AphnsXPmY& 

feature=related 
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VOLENTEROSI CARNEFICI 
Il “dietro le quinte “ dell’olocausto 

Dirigenti di partito, industriali, pseudo-scienziati ma anche semplici soldati. Persone che da dietro 
una scrivania hanno deciso la sorte di milioni e milioni di ebrei durante i tragici anni del Terzo 
Reich.  E‟ una vicenda dal sapore macabro e quasi maledetto. Questa, d‟altronde, è la loro storia  

Il lago Wannsee è uno dei più grandi laghi dell‟area 
che circonda Berlino, il quarto per l‟esattezza. Offre 
un panorama eccezionale, una splendida spiaggia 
mentre l‟acqua è limpida, tant‟è che oggi il lago e la 
sua area sono oggetto di un‟attrazione turistica di 
non poco conto. Sul panorama, tra le numerose bar-
che che sostano sulla sue acque, si può intravedere 
il centro cittadino che sporge sulla riva del lago. In 
primo piano saltano subito all‟occhio delle splendide 
ville. Una di queste però non è come le altre. Dopo 
aver attraversato lo splendido giardino, si scopre 
infatti che essa ospita un memoriale ed un museo 
dedicato all‟olocausto.  Una targa, all‟ingresso, ricor-
da gli oscuri avvenimenti che coinvolsero a suo mal-
grado la villa nella “Soluzione finale della questione 
ebraica”. 
E‟ il 20 gennaio del 1942. Il gelido inverno tedesco è 
arrivato anche qui a Wannsee. I turisti non ci sono 
più, le vele delle barche sono chiuse e il lago è in 
maggior parte ghiacciato. In una della ville che si 
affacciano sul lago sono riunite, in segreto, quindici 
persone. Si tratta di alcuni tra i più grandi gerarchi e 
ufficiali delle SS, burocrati, pseudo-scienziati, diri-
genti del partito nazionalsocialista, industriali e im-
prenditori tedeschi. La riunione indetta sul lago Wan-
nsee è strettamente segreta, e pochi, oltre ai parteci-
panti, sono a conoscenza di questo incontro. Ne so-
no per esempio al corrente persone come Hitler, 
Himmler e Göring, comandante della Luftwaffe, il 
quale ha dato personalmente l‟autorizzazione per 
riunirsi.  
Accomodati in un salone, il presidente di questa sini-
stra commissione, SS-Obergruppenführer Reinhard 
Heydrich, comunica ufficialmente aperta la riunione 
segreta sulla “Soluzione finale della soluzione ebrai-
ca”, in tedesco Endlösung der Judenfrage. La figura 
di Heydrich è una figura apparentemente invincibile, 
una perfetta rappresentazione del militare nazional-
socialista. Ma dentro, in cuor suo, è un uomo logora-
to dalla rabbia e dal rancore. Si tratta di voci che gi-
rano nel partito, tra i suoi stessi sottoposti nelle SS, 
nei salotti dell‟aristocrazia nazista. Heydrich, avreb-
be, secondo queste voci, parenti ebrei, più precisa-
mente un nonno. Un‟onta per un ufficiale delle SS 
come Heydrich, alto, biondo, sportivo, il classico a-
riano. Anche se sono solamente delle chiacchere, 
queste si fanno pesare nell‟animo di Heydrich. Una 
sola medicina servirà a calmarlo e a fargli riacquista-
re credibilità agli occhi degli altri gerarchi: persegui-
tare ferocemente gli ebrei. Secondo molti storici in-
fatti, Heydrich si accanì così tanto contro gli ebrei – a 
Praga, nel ruolo di Reichsprotector di Boemia e Mo-
ravia, sarà conosciuto per sempre come “il boia” - 
soprattutto a causa delle voci sulla sua presunta pa-

rentela coi nonni di origine ebraica. Doveva riscattar-
si in qualche modo, rendere il suo debito verso il 
Reich, cancellare con l‟omicidio il “marchio infamante 
di Giuda”, così come era definito dalla feroce propa-
ganda antisemita del dottor Goebbels.   
Al momento della conferenza, nel gennaio ‟42, lo 
sterminio degli ebrei, così come lo conosciamo noi, 
non è ancora del tutto cominciato. E‟ entrato in fun-
zione solamente il cosiddetto “olocausto dei proietti-
li”, perpetrato dalle squadre della morte naziste, le 
Einsatzgruppen, operanti solamente ad est. Queste 
formazioni ufficialmente non esistono, e non sono 
inquadrate in nessuna unità dell‟apparato militare 
tedesco. Sono composte da elementi delle Waffen 
SS, della polizia e dell‟esercito, vagando molto spes-
so per i territori occupati con uniformi privi di inse-
gne. Il compito è nientemeno quello di attuare la so-
luzione finale con le semplici armi da fuoco. Ma col 
passare del tempo questo metodo ha iniziato a pre-
sentare delle “lacune”: oltre allo spreco di munizioni, 
tutte quelle uccisioni hanno forti ripercussioni sulla 
psiche degli esecutori, fino a portarli alla pazzia. In 
poco più di un anno di attività, dal giugno ‟41 al luglio 
‟42, arriveranno ad eliminare fisicamente più di un 
milione di ebrei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS Obersturmbanführer Adolf Eichmann, il “burocrate della 

morte”: finita la guerra riuscirà a fuggire in Argentina, ma sarà 

scovato dall‟intelligence israeliana nel 1960. Finirà pubblicamente 

processato a Gersusalemme e condannato a morte nel 1961. 
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I quindici sono dunque qui riniti, spiega Heydrich, per 
trovare un nuovo “espediente” che consenta 
l‟attuazione della soluzione finale in tempi brevi e, se 
possibile, a basso costo. Dopo “il boia” prende infatti 
la parola l‟SS-Obersturmbanführer Adolf Eichmann. 
Dal rapporto dell‟ufficiale delle SS, il numero attuale 
degli ebrei in Europa (ricordiamo sempre riferito al 
gennaio ‟42) è di undici milioni: la maggior parte so-
no russi (cinque milioni), poi seguono gli ebrei polac-
chi (due milioni) e quelli francesi (quasi 700.000). Nel 
programma vengono inclusi senza mezzi termini an-
che gli ebrei dei paesi amici, tra i quali l‟Italia 
(58.000).   
Tutti questi dati ed informazioni sulla conferenza di 
Wannsee ci sono oggi pervenuti grazie al ritrova-
mento dell‟unica copia del protocollo sopravvissuta 
alla distruzione dei documenti da parte dei nazisti sul 
finire della guerra (ne erano state redatte trenta co-
pie). La copia rimasta era appartenuta la sottosegre-
tario del Ministero degli Esteri Martin Luther. 
Una delle prime soluzioni proposte è quella, termina-
ta la guerra, di deportarli in massa nel Madagascar, 
l‟enorme isola ad est del continente africano. Ma è 
un‟idea che trova ben pochi riscontri praticabili, a 
causa della mancanza dei navigli e dell‟enorme co-
sto che il trasporto di questo spropositato numero di 
persone peserebbe sull‟economia del Reich. Questi 
due fattori, unito all‟esito ancora incerto della guerra, 
spinge dunque i quindici di Wannsee a scartare 
l‟idea. 
Dopo un acceso dibattito si arriva alla decisione fina-
le: la soluzione del problema ebraico sarà d‟ora in 
poi risolta attraverso un piano misto di lavoro schiavi-
stico e di pulizia etnica. Comunque la burocrazia 
nazista, sempre restìa ad accennare espressamente 
allo sterminio nei suoi documenti, preferisce di gran 
lunga utilizzare termini come “selezione naturale” nei 
confronti di una razza inferiore, come a ribadire che 
l‟uccisone sistematica degli ebrei è parte integrante 
della piramide evolutiva, con il più debole, in questo 
caso l‟ebreo, destinato a cadere di fronte al più forte, 
l‟uomo ariano. Himmler, Reichsführer delle SS, (non 
presente alla conferenza) affermerà infatti sul piano 
di sterminio:  
«Noi non saremo mai brutali o spietati senza neces-
sità. Noi tedeschi che, unici al mondo, abbiamo un 

atteggiamento corretto verso gli animali, ci comporte-
remo in modo corretto anche con questi animali u-
mani. Noi abbiamo il diritto morale, noi abbiamo il 

dovere verso il nostro popolo di eliminare quel popo-
lo che vuole eliminare noi» 

 
La conferenza di Wannsee rimarrà per gli storici la 
data simbolica dell‟inizio dell‟olocausto, della sua 
pianificazione e della sua attuazione, attraverso 
l‟apertura dei campi di sterminio (la distinzione con i 
campi di concentramento, esistenti prima del ‟42, sta 
nella presenza di camere a gas). Il primo dei famige-
rati campi della morte a “entrare in funzione” è forse 
anche quello più tristemente famoso, Auschwitz-
Birkenau in Polonia, dove solamente qui moriranno 
un milione e mezzo di persone. Dopodiché seguono 

Majdanek (Polonia), Malytrostenets (Bielorussia), 
Jasenovac (Croazia), Lwow (Ucraina), Chelmno 
(Polonia), Treblinka (Polonia), Varsavia e Belzec   
(Polonia). E’ l’inizio della follia che costerà la morte 
ai famosi sei milioni di ebrei. 

 

In questo articolo abbiamo visto come un così ristret-
to numero di persone abbia potuto organizzare, idea-
re e pianificare una forma di pulizia etnica mai vista 
prima, fatta soprattutto di violenza e barbarie, una 
crociata portata avanti in nome dell‟arianità, del raz-
zismo e dell‟antisemitismo. Queste persone sono 
state soprattutto capaci di trasformare le idee razziali 
del Terzo Reich da una semplice teoria, appunto, 
alla pratica. Lo hanno fatto in modo volenteroso, pro-
muovendo l‟annientamento fisico e morale di un po-
polo, quello ebraico, che per sempre resterà segnato 
dal ricordo di quei terribili giorni. I giorni in cui 
un‟intera generazione di ebrei ha provato le paure e 
le violenze che nessuno prima di loro aveva così 
profondamente vissuto. 
 
 

Mattia Alfonzo (V^A rag.) 

“L’ultimo ebreo a Winnitsa”, archivio speciale delle SS: il 

reparto di propaganda delle SS immortala un’esecuzione di civili 

da parte delle Einsatzgruppen. 


