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A tutti coloro che si mettono in viaggio
attraverso il deserto e il mare

e sperano nella nostra accoglienza,
attendono la nostra compassione,

scomodano l’inedia della nostra anima.
A quanti sono partiti e a quanti sono arrivati,

a quanti non sono mai partiti e a quanti non sono 
mai arrivati.

Per non dimenticare che già è successo
di guardare da un’altra parte

e di passare oltre
facendo finta di niente. 
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Introduzione

Le parole sono importanti, molto più impor-
tanti di quanto talora riusciamo a immaginare. In 
ebraico lo stesso termine indica la “cosa concreta” 
e la “parola”: dabar. Un modo suggestivo per dare 
peso alla Parola creatrice che si manifesta attraver-
so le nostre parole.

Le parole ci permettono non solo di indicare le 
cose, ma ci aiutano a dare un nome a ciò che vivia-
mo per non accontentarci di subire la vita, ma per 
attraversarla in modo consapevole e responsabile.

Le parole ci permettono di narrare ciò che vi-
viamo e di leggere ciò che altri prima di noi han-
no vissuto contribuendo ad arricchire quel tesoro 
di sapienza senza il quale la nostra umanità ri-
schierebbe di vacillare fino a perdere il contatto 
con la propria grazia particolare.

Si comincia sempre con una parola e, spesso, 
con una parola si finisce. Come umani dotati del 
dono di riconoscere e indicare le cose, gli eventi 
e le emozioni, la parola fa la differenza. Le rela-
zioni e le situazioni più belle sono accompagnate 
da parole adeguate. Ma come dimenticare che le 
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sofferenze più grandi e le ingiustizie più atroci 
cominciano spesso con l’esacerbarsi del modo di 
parlare senza più essere capaci di capirsi e di ac-
cogliersi pur nella differenza?

La seconda edizione di queste pagine, in cui 
riprendiamo alcune parole di Etty Hillesum – ci 
piace chiamarlo il suo “alfabeto” – per arricchi-
re, correggere e ampliare il nostro vocabolario 
di umanità, vuole essere un contributo a non di-
menticare l’importanza delle parole.

Specialmente nei momenti delicati e difficili 
della storia bisogna sempre vigilare sulle parole 
che usiamo perché siano dei petali di rose e non 
delle pietre che lapidano fino a uccidere la fidu-
cia. Persino quando dobbiamo usare parole forti 
e chiare per opporci al male e concorrere al bene 
soprattutto dei più deboli, non dobbiamo smarri-
re il tono che permette di distinguere una parola 
da un suono inarticolato e violento.

Vogliamo metterci alla scuola di Etty Hillesum 
per affrontare i tempi che viviamo e non smarrire 
la nostra umanità. Da questa donna consapevole 
della propria ambiguità e sempre alle prese con 
la propria complessità, possiamo imparare a non 
arrenderci alla realtà per saperla invece leggere e 
narrare con un “di più” di compassione che, pur 
non cambiando nulla o poco, è capace di decifra-
re il senso della vita sempre e comunque.

Non tutti abbiamo la vocazione a scrivere, 
ma tutti abbiamo il compito di parlare. Parlare è 
qualcosa che facciamo senza talora renderci con-
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to di quanto sia importante e delicato. Lo faccia-
mo nell’intimità della casa, ma anche nel lavoro 
e negli incontri quotidiani. Nella nostra cultura 
dominata dai mezzi di comunicazione di massa, 
siamo subissati di parole dette e da parole non 
dette che pure ci plasmano a nostra insaputa.

In un momento storico particolarmente duro 
da vivere, dinanzi alla minaccia di una disuma-
nizzazione di massa, Etty Hillesum ha scelto di 
usare la parola per resistere alla barbarie. Ad 
ognuno di noi è chiesto non solo di vigilare sul 
modo di usare le parole, ma pure di impegnar-
si a imparare ogni giorno a rimettere a punto il 
vocabolario a cui attingiamo. Come bambini che 
imparano a leggere e a scrivere siamo chiamati a 
non dare per scontato di saperlo fare una volta 
per sempre.

Le parole che in queste pagine abbiamo la gioia 
di riprendere e di ricomprendere possano essere 
come una piccola scuola intima in cui dedichia-
mo un po’ di tempo a cesellare il nostro vocabola-
rio personale. Dedicarci a questo lavoro interiore 
ci permette di affinare la nostra capacità di cesel-
lare un modo sempre più umano e umanizzante 
di abitare il mondo.

Una cosa non dobbiamo mai dimenticare: le 
parole cambiano nel tempo e non possono resta-
re ferme su se stesse, devono crescere con noi e 
non solo dentro di noi. Le parole sono un dono 
che ci facciamo e che siamo chiamati a condivide-
re imparando a riconoscerci e ad accettarci nelle 
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nostre differenze. Sono come ponti, le parole, è 
per questo che sono nate dentro di noi: per comu-
nicare gli uni agli altri ciò che abbiamo scoperto 
e continuiamo a scoprire del mistero della vita 
che, come amava ripetere Etty Hillesum, è pro-
prio «bella»! Si tratta di aprirci a una bellezza che 
non significa esenzione dalla fatica e dal dolore, 
ma che si fa protesta contro ogni tendenza di ab-
bruttimento. Se è vero che il male si radica dove 
l’amore non basta, allora le nostre parole possono 
essere un vero baluardo contro il male e una vera 
sfida d’amore.

Cominciamo dalle parole, senza mai fermarci 
ad esse.

Fratel MichaelDavide 
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Anima

L’età dell’anima è diversa da quella registrata all’a-
nagrafe. Credo che l’anima abbia una determinata 
età fin dalla nascita, e che questa età non cambi più. 
Si può nascere con un’anima che ha dodici anni. 
E quando si hanno ottant’anni, quell’anima ne ha 
ancora dodici e non di più. Si può anche nascere 
con un’anima che ne ha mille, esistono ragazzini do-
dicenni in cui si sente un’anima simile. Credo che 
l’anima sia la parte più inconscia dell’uomo, soprat-
tutto in Occidente, penso che un orientale “viva” la 
propria anima molto di più. L’occidentale non sa 
bene che farsene e se ne vergogna come di una cosa 
immorale. L’anima è diversa da ciò che noi chiamia-
mo “sentimento”. Ci sono persone che hanno molto 
“sentimento” ma poca anima (Diario, p. 7951).

1 Tutte le citazioni sono tratte da: E. Hillesum, Diario 1941-1943, 
a cura di J.G. Gaarlandt, Adelphi, Milano 2012; Lettere 1942-1943, 
a cura di C. Passanti, Adelphi, Milano 2013.
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L’essenziale è l’invisibile

Cominciare l’alfabeto di Etty Hillesum con la 
parola “anima” può sembrare un po’ pretenzio-
so o, peggio ancora, persino inopportuno. Questa 
parola, così densa e sfuggente al contempo, è la 
porta regale per entrare nel cammino che ha reso 
l’esperienza di Etty un documento di umanità ir-
rinunciabile oltre che indubitabilmente prezioso.

Si potrebbe dire che tutto l’itinerario umano 
e spirituale di Etty Hillesum sia stato un lungo 
viaggio verso l’interiorità fino a rintracciare, nel 
garbuglio dei suoi sentimenti e delle sue paure, 
il bandolo della matassa del suo più profondo 
desiderio. In Etty non troviamo in alcun modo 
una conversione in senso religioso e, meno anco-
ra, confessionale. Ripercorrendo il suo cammino 
ci troviamo di fronte a un vero itinerario verso 
la propria interiorità che diventa così un vero e 
proprio laboratorio di umanità. Non solo, questo 
viaggio dell’anima, in modo del tutto naturale, si 
rivela in modo sempre più nitido come una fine-
stra di apertura alla trascendenza.

Se Etty Hillesum lamentava decenni fa la fa-
tica di noi occidentali a sapere cosa farcene del-
la nostra anima, questa difficoltà a vivere all’al-
tezza della trascendenza che ci abita è diventata 
sicuramente ancora più grave. Vi è un compito 
importante soprattutto nei confronti delle nuove 
generazioni che si fa sempre più urgente: aiutare 
i giovani ad imparare la lezione del Piccolo Prin-
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cipe per cui «l’essenziale è l’invisibile». Lezione 
facile da imparare, ma ben più impegnativa da 
accogliere, fino a farne la bussola delle scelte: non 
solo quelle capitali della vita, ma pure di quelle 
più quotidiane e persino banali.

Etty Hillesum è testimone affidabile del fatto 
che questo cammino di apertura non solo è possi-
bile, ma è anche capace di mettere ali alla vita, pur 
in situazioni e contesti che potrebbero annientare 
la speranza. Dilatare lo spazio dell’anima non si-
gnifica certo rifugiarsi in un mondo a parte. Si-
gnifica essere capaci di creare uno spazio che fac-
cia da campo, nel senso informatico del termine, 
a una vera comunicazione. Nessuna comunica-
zione autentica sarebbe possibile senza che si crei 
una reale connessione tra la nostra percezione e 
l’elemento divino che ci abita più profondamente 
di quanto noi stessi riusciamo a immaginare. 

Il lavoro previo per ogni comunione aperta alla 
compassione è creare una connessione affidabile 
e continuativa tra gli elementi sensibili e visibili 
della nostra personalità e quelli più invisibili, ma 
non meno fondamentali. Solo così il composto 
umano-divino di cui siamo stupendamente im-
pastati potrà rivelarsi nel nostro modo di abitare 
il corpo e di esprimere attraverso i nostri gesti e 
le nostre parole ciò di cui vogliamo essere segno 
per tutti.

Avere “anima” significa in realtà essere capa-
ci di trasformazione interiore tanto da diventare 
luoghi di trasfigurazione del reale. Senza dimen-
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ticare che la trasfigurazione, come ogni processo 
alchemico e anche più profondamente, comporta 
necessariamente una fase di de-figurazione e ta-
lora persino di s-figurazione. Si tratta di accon-
sentire a passare attraverso il crogiolo di una pro-
va non subita, ma accolta e attraversata in modo 
libero e consapevole.




