
Divenire divina  
La spiritualità e la sessualità nei diari di Anne Frank e Etty Hillesum  
  
(vert. Goddelijk worden. Spiritualiteit en seksualiteit in de dagboeken van Anne Frank en Etty Hillesum) 
  
Samenvatting in het Nederlands: 
Terwijl de nazi‘s de ondergang van het Joodse volk nastreven, houden Anne Frank en Etty 
Hillesum een dagboek bij. Al schrijvend werken zij aan de vorming van hun persoonlijkheid. 
Spiritualiteit en lichamelijkheid zijn daarbij nauw verweven. De adolescente Anne beschrijft de 
periode van haar eerste menstruaties als de tijd waarin ze God leert kennen. Etty, een 
jongvolwassen vrouw, ervaart God als klein en afhankelijk en biedt hem haar bescherming aan. 
Het is alsof ze zwanger is van God. 
 
 
Samenvatting in het Italiaans (riassunto):   
Anne Frank era una ragazza, Etty Hillesum una giovane donna. Entrambe provenivano da 
famiglie ebree benestanti. Entrambe vivevano ad Amsterdam durante I'occupazione tedesca dei 
Paesi Bassi, ed entrambe morirono in campi di concentramento. Entrambe hanno lasciato dei 
diari. Nel marzo l94l Etty Hillesum cominciè a tenere il suo diario, in parte come elemento di una 
terapía, e in parte per le sue ambizioni letterarie. Più di un anno dopo la famiglia Frank va a 
vivere in clandestinità.  
Anne, estremamente isolata, usa il suo diario per scrivere lettere ad amici immaginari.  
Come bambina Anne Frank aveva fatto esperi etua del Dio e della religione ebraica come parte 
della sua stessa crescita. Quando esclama nel suo diario verso la seconda meta del 1943: 'Ho 
conosciuto Dio!' intende che ha cominciato a pensaÍe alla religione a modo suo.  
Contemporaneamente ebbe la sua prima mestruazione. Anne Frank descrive il processo di 
divenire donna come un miracolo. Sente che il suo corpo si spiritualizza. Questo è un modo 
rivoluzionario di pensare entro il contesto del giudaismo, la religione in cui era stata cresciuta. In 
questa tradizione le donne mestruate sono considerate impure.Lamestruazione è un tabà. Ma 
Anne Frank fa esperienza dei suoi primi periodi come un segno di perfezionamento divino.  
Etty Hillesum, a sua volta, non fugge alle complessità ed alle contraddizioni. Molte persone 
hanno fatto molta fatica a conciliare la loro fede giudeo-cristiana che sostiene un'immagine di 
Dio onnipotente e giusto. Per salvare Dio, Etty Hillesum capovolge completamente i ruoli 
tradizionali.  
Lo trasforma in un qualcosa di molto umano che vive nel profondo di lei stessa. Sente Dio come 
molto piccolo e dipendente, e cosi gli offre la sua protezione. È come se fosse incinta di Dio. La 
sua relazione con Dio non è verticale, ma circolare. Per quanto egli sia il suo creatore, non puó 
vivere senza di lei. Circondata dal disegno meccanicistico di distruggere il popolo ebreo, ella 
crea una gravidatua simbolica e continua a concentrarsi su questa nuova vita che sente dentro 
di lei. Mentre i nazisti volevano la loro distruzione, Etty Hillesum e Anne Frank lavorarono 
entrambe intensivamente alla costruzione della loro personalità. Esse non si individuarono 
fissamente con le loro penne stilografiche, ma si impegnarono a inscrivere la loro spiritualità con 
la sessualità, e in questo processo trasgredirono limiti e ruppero tabù. Questa è la forua e 
I'ispirazione che parla dai loro testi anche ora, dopo quasi settant'anni.  
 
 


