Per il GIORNO DELLA MEMORIA un testo di Etty Hillesum tratto dall’antologia
guidata dal titolo: “La compagnia di Etty Hillesum” dello scrittore Gianni
Mereghetti che sente di poter confrontare la solitudine di Etty con il nostro
difficile presente in periodo di pandemia.
14 marzo 2020
Prof. Gianni Mereghetti:
“Chi mi sta aiutando in questo momento così strano ma nello stesso tempo di grande
sacrificio, perché si deve rinunciare a tanto, è Etty Hillesum, la giovane donna ebrea che
ha affrontato la prigionia cercando ogni giorno ciò che dà senso al vivere e che riempie di
gusto ogni istante”.
Il 30 settembre 1942 Etty ha scritto sul suo Diario:
“Essere fedeli a tutto ciò che si è cominciato spontaneamente, a volte fin troppo
spontaneamente.
Essere fedeli a ogni sentimento, a ogni pensiero che ha cominciato a germogliare.
Essere fedeli nel senso più largo del termine, fedeli a sé stessi, a Dio, ai propri
momenti migliori.
E dovunque si è, esserci “al cento per cento”. Il mio “fare” consisterà
nell’“essere”!”
“Questo, dovunque si è esserci al cento per cento, è ciò che mi aiuta a vivere oggi.”
“Vi è poi un altro piccolo brano del Diario di Etty che mi aiuta molto. Lo ha scritto il 29
settembre 1942 e mi aiuta a come guardare preoccupazioni e paure.”
Questo ha scritto Etty:
“Voglio ricopiare ancora una volta Matteo, 6, 34:
“Non siate dunque inquieti per il domani perché il domani avrà le sue inquietudini; a
ciascun giorno basta la sua pena”.
Bisogna combatterle come pulci, le tante piccole preoccupazioni per il futuro che
divorano le nostre migliori forze creative. Ci organizziamo l’indomani nei nostri
pensieri ma poi va tutto in modo diverso, molto diverso. A ciascun giorno basta la
sua pena. Si devono fare le cose che vanno fatte e per il resto non ci si deve lasciar
contagiare dalle innumerevoli paure e preoccupazioni meschine, che sono
altrettante mozioni di sfiducia nei confronti di Dio.”

