
«La oración es la hazaña más sublime del espíritu humano». No hay 
persona en plenitud sin desarrollo de la vida espiritual. 
 
Nel solco delle possibilità che il titolo assegnato a questo mio contributo mi offre, ne 
ho scelta una che vorrebbe far comprendere (magari proprio dimostrare) come Edith 
Stein non sia vissuta come un torchio con le aporie della mente ma esista un reale 
nesso fra tutto il suo pensiero antropologico e la sua spiritualità carmelitana. 
La ricca, formata e fondata fenomenologicamente, antropologia steiniana si può 
leggere ermeneuticamente alla luce di due fonti che denomino la fonte vitale, il 
soggetto e il corpo, intesi secondo la scuola di Husserl, perché «E. Stein porta a 
luminosità il legame del soggetto al corpo: il Leib è percepito in un movimento, che 
si sprigiona da un nucleo vitale, dove si colloca l’io pur senza coincidervi»1 e la fonte 
nascosta: l’essere dell’anima che «è la vita nascosta o la fonte nascosta, da cui questa 
entità può giungere pienamente a vitalità» (EE 229; 279), che si ricomporranno in una 
sintesi, in cui ciascun elemento avrà acquisito la sua portata e la sua consistenza 
esatta, con il carattere di un continuum che non conosce frattura fra vita della mente e 
vita di relazione con Dio. 
La sua formazione filosofica, lunga e rigorosa, non è stata de-ubicante nel tracciato 
della vita, bensì al contrario è stata la gettata che tutto ha sorretto, mentre l’irruzione 
di Dio investe la domanda di senso che pervade la sua riflessione fenomenologica e la 
sua vita, e concerne perciò anche la vita interiore e la mistica: 
 

[...] i conoscitori della vita interiore in ogni tempo hanno sperimentato 
l'attrazione nel loro più profondo interiore da qualche cosa che era più forte di 
tutto il mondo esterno; qui hanno sperimentato l’irrompere di una vita nuova, 
più forte, più potente, la vita soprannaturale, divina […] la grazia mistica dona 
come esperienza, quanto la fede insegna: l’inabitazione di Dio nell’anima (EE 
407; 457). 

 
Quello che colpisce quando leggiamo Edith Stein… è «la sua costante ricerca del 
nesso fra una fenomenologia della vita interiore e uno stile di pensiero filosofico» 2. 
La sua avventura quindi è duplice: conoscitiva, con la sua proiezione sulla scena 
filosofica, e mistica, nello sviluppo della sua vita interiore; Edith Stein quindi quale 
luogo di frattura, di dicotomia oppure di soggezione dell'una all'altra con pesanti 
ricadute di rinuncia antropologica? 
A mio avviso, questa temibile possibilità non avviene perché Edith Stein/Teresa 
Benedetta della Croce ha scoperto uno strumento completo e armonioso: l' 
Einfühlung. 
Come poi questo datità fenomenologico mostri un altro volto, pur rimanendo se 
stesso, è appunto l'avventura cui vi invito ora. 
Mi muoverò in tre scansioni: 
 
- La soglia della riflessione filosofica; 
 
- L'irruzione di Dio; 
 
- L'Einfühlung. 
 

                                                 
1 BRAMBILLA G., Antropologia cristiana, Queriniana, Brescia 2005, p. 378. 
2 DE MONTICELLI R., Edith Stein e la fenomenologia della mistica, in STEIN E., Vie della 
conoscenza di Dio, EDB, Bologna 2003, p. 108. 



 



 
La soglia della riflessione filosofica 
 
Per la fenomenologa la riflessione filosofica è «un abbozzo del senso del suo vivere», 
come scrisse a Ingarden nel 1921, mentre la relazione personale fra la persona e Dio, 
cioè la mistica, si trova al vertice di somiglianza e differenza, non solo come culmine 
esterno ai soggetti ma anche come struttura e motore interno di tutto il principio. 
P. Ricci Sindoni ne indica una radice ineludibile:  
 

La robusta vena speculativa di Edith Stein, orientata, nei decenni precedenti la 
scelta religiosa carmelitana, ad analizzare la struttura fenomenologica della 
soggettività, non poteva che rappresentare la base speculativa e spirituale della 
sua esperienza mistica3. 

 
Gli interrogativi perciò si specificano immediatamente all’interno della filosofia della 
persona, da Stein definita «uno sforzo perseverante per tutta la vita» (K 3), inteso a 
far lievitare nelle sue pagine le ragioni della crescita umana: quindi quale icona della 
pensatrice si è venuta creando? Bisogna infrangerla oppure illuminarla? Quali i suoi 
tratti peculiari nell’epistemologia e nell’ontologia della persona e, soprattutto, 
nell’incontro con la Persona? Ha introdotto nella storia un modulo diverso? 
Interrogativi che, tuttavia, non sono un labirinto di difficoltà, ben rammentando che, 
se si può parlare «di personalismo steiniano» tuttavia è differente «dal personalismo 
di Mounier»4; e che si possono percorrere e visitare in un doppio movimento: la fuga 
dal discorso devozionale e pio e l’immersione nella rigorosità, intellettuale e 
spirituale, che trae con sé l’aver sperimentato Dio che irrompe in se stessi, in linea 
con Stein che, se si volse alla sua tradizione carmelitana con finezza ed intuito 
spirituale, non mancò di rigore teorico, come attesta il saggio su Dionigi l’Areopagita. 
Ella ha letto, con metodo fenomenologico, Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, il 
loro esperire la relazione con Dio, ha portato chiarezza di pensiero, in sintesi di 
ragione filosofica, quale «coscienza in grado di accedere all’essere vero, e di 
giustificare i giudizi ad esso relativi, nei domini della realtà (ontologico), del valore 
(assiologico) e del dovere o da-fare (pratico)»5, cioè in termini prettamente 
fenomenologici, seguendo la definizione di Husserl, e dell’esperire di Dio. 
Quella ragione che ella seppe esercitare, coltivare ed esprimere in «astrattezze 
luminose»6, riflettendo sulla figura umana, delineata come persona considerata non 
come oggetto di leggi deterministiche ma quale fulcro di intersoggettività con se 
stessa, gli altri e Dio, in un tempo storico e culturale in cui tale ottica si stagliava fra il 
disorientamento e i frammenti abbandonati che non riuscivano a ricomporsi in 
un’unità. 
Nella Prefazione a Causalità psichica infatti dichiara la sua consapevolezza della 
possibile confusione che si potrebbe creare fra ambiti creduti affini; per questa 
ragione ne delimita i campi: «Questa intuizione, questo sguardo spirituale, non va 
confuso con l’intuizione mistica» (WA 572; 59). 
Negli anni 1915-1916, la giovane studentessa7 scrive la dissertazione di laurea che H. 

                                                 
3 RICCI SINDONI P., Filosofia e preghiera mistica nel novecento. Edith Stein Simone Weil e Adrienne 
von Speyr, EDB, Bologna 1997, p. 45. 
4 SECRETAN P., Il problema della persona in Edith Stein, in MELCHIORRE V., L’idea di persona, 
Vita e pensiero, Milano 1996, p. 325.  
5 HUSSERL E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 
19822, I, sez. IV, Ragione e realtà. 
6 POZZI G.–LEONARDI C., Scrittrici mistiche italiane, Marietti, Genova 1988, p. 677. 
7 MÜLLER A. U.-NEYER M. A., Edith Stein. Das Leben einer ungewöhnlichen Frau, Patmos Verlag, 
Düsseldorf 2002, a tutt’oggi, la biografia più autorevole e critica. 



Lipps, con il suo consueto umorismo, definirà «embryo in Spiritus» (10.4.17, BRI 
15), ignorando la portata della sua intuizione e della sua definizione, e che R. De 
Monticelli qualificherà «la mirabile dissertazione della giovane Stein»8. 
In Aus dem Leben einer jüdische Familie Edith Stein delinea la genesi della sua 
ricerca e la colloca in un seminario di Husserl sulla natura e lo spirito in cui il 
Maestro parlava di un’esperienza che definiva Einfühlung, richiamandosi agli studi di 
Th. Lipps, «ma non spiegava in che cosa consistesse» (LJF 191; 317)9.  
Il fenomenologo R. Ingarden, compagno di studi e, per un certo tratto, anche di vita 
sentimentale, specifica la ragione che dettò questa ricerca:  
 

Ella riteneva che l’“Einfühlung” fosse la via per la chiarificazione delle basi 
teoretiche del sapere, non soltanto dell’uomo ma anche della società umana10.  

 
Sottolineo come per la giovane Stein l’individualità si esprimesse in due modi:  
 
- in opposizione all’Altro, a quanto non è l’Io;  
- partendo dall’“unità dei flussi della coscienza, l’Io che pensa sarà lo stesso 
che poi cammina (EIN 41-42/100-101). 
 
Gettate le basi teoretiche però, la studiosa non si sarebbe arrestata, intravedeva un 
compito ampio e concreto che sempre R. Ingarden esplicita:  
 

Era molto necessario l’interrogativo sulla chiarificazione della possibilità della 
creazione di una comunità umana, che non fosse solo teoretica, ma anche per la 
loro vita, in un certo modo per loro stessi11. 

 
La giovane fenomenologa deluciderà ancora più profondamente ed indicherà il 
nucleo profondo della dissertazione: 
 

[…] una questione che mi stava particolarmente a cuore e di cui mi sono 
occupata in tutti i miei successivi lavori: la costituzione della persona umana 
(LJF 279; 463). 

 
L’ Einfühlung può conoscere uno sviluppo ulteriore? La mia risposta è sì, lo conosce e 
lo espliciterò strada facendo nella sua articolazione più armoniosa. 
 

                                                 
8  DE MONTICELLI R., La conoscenza personale, Introduzione alla fenomenologia, Guerini, 
Milano 1998, p. 161. 
9 Alcuni testi relativi al problema: HUSSERL E., «Zur Phänomenologie der Intersubjektivität (Texte 
aus dem Nachlass)», Erster Teil (1905-1920) Zweiter Teil (1921-1928) Dritter Teil (1929-1935), M. Nijhoff 
den Haag 1973; Husserliana XIII, XIV, XV. 
10  INGARDEN R., Die philosophischen Forschungen Edith Steins in HERBRISTH W., Edith Stein – 
eine große Glaubenszeugin, Plöger, Annweiler 1986, p. 203. 
11  Ibidem. 



Seconda scansione 
 
L'irruzione di Dio  
 
Edith Stein, nel corso della fatidica notte di Bad Bergzabern sperimentò Dio come  
fonte di senso, salvezza nel dolore, nell’angoscia e nell’assurdo, e Gesù Cristo quale 
Fülle der Menschheit e Fülle der Gottheit, «la “via” al di fuori della quale nessuno 
arriva al Padre» (EE 475;528). La fenomenologa che cercava non era ancora credente  
ma “accolse” il dono di grazia (WE 517). 
Nella giovane Stein - «[...] un po’ l’anima luminosa della fenomenologia 
husserliana»12-  le forme dell’attività mentale, il rigore filosofico, non vennero mai 
meno e si coniugarono con il fuoco dell’esperire Dio stesso. 
Le riuscì di illuminare la nostra esperienza, riflessiva ed intellettuale, esperimentabile 
e esperimentata, mentre indagava la Einfühlung, l’empatia.  
Si tratta quindi di penetrare nelle sue intime radici, così permeate e strutturate 
razionalmente e fenomenologicamente, e cogliere come sia giunta alla comprensione 
di Teresa di Gesù e di Giovanni della Croce, le colonne del vivere carmelitano. Quale 
la ragione di questa scelta? Come, nel concreto, si mosse? Quale direzione prese? 
Non si tratta di un conflitto a priori e quindi irresolubile fra filosofia e mistica? 
Peraltro gli scritti sulla fenomenologia del misticismo possiedono un nitore 
innegabile13. 
Dal momento di Bergzabern in poi, E. Stein quale persona esprime due sfaccettature 
di sé: la vita dello spirito e la vita nel mondo, con la certezza della «strada del cielo» 
(AP 32; 47). 
La prima sfaccettatura è caratterizzata dalla sua lunga formazione intellettuale e di 
giovane ragazza, dai tratti austeri e pensosi, che privilegiava gli aspetti del soggetto 
libero e razionale. 
La seconda, dapprima secondo i dettami di una coscienza laica che però la conduce 
all’amarezza e all’angoscia sia verso se stessa, sia verso gli altri, costatando i limiti e 
le povertà dell’essere finito, quel vuoto d’essere che provoca la nostalgia ancora 
informe di approdi più ampi. Successivamente, secondo la vita spirituale fondata e 
sgorgata dall’esperire della Persona di Dio, in un essere che acquista altri contorni, 
altre finalità, perché la vita spirituale cosciente è «il più alto grado d’attualità del 
nucleo della persona, il suo più alto modo d’essere» (PO 133). 
L’esperire l’iniziativa di un Altro è simultanea per E. Stein alla sua percezione di vita 
carmelitana e quindi della salita al senso dell’essere, cioè il cammino dei mistici che 
ella intraprese immediatamente sui due fronti: intellettuale ed esperienziale. 
Si sviluppa come una ricerca di raccordo fra due tronconi che l’incontro con la 
Persona di Dio sembra aver prodotto: la fenomenologa e la mistica che, invece e 
contro ogni previsione, si ritroveranno uniti in armonia dialogica nella vita interiore –
letta fenomenologicamente – e il pensiero fenomenologico –fecondato spiritualmente.  
 
Prenderò in esame due persone intagliate negli scritti a loro dedicati: Teresa di Gesù e 
Giovanni della Croce; racimolerò alcune schegge, inserite con scioltezza e sicurezza, 
nelle opere steiniane.  
E. Stein ha incontrato «l’essere in persona»14. È possibile quindi un’affermazione, per 
certi aspetti, audace: «Stein luogo di riflessione filosofica e di esperire mistico», che 
vuole dedicarsi ad una filosofia costrutta in modo particolare, una “filosofia della 
vita” (Lebensphilosophie) (HP 72). 

                                                 
12 DE MONTICELLI R., Edith Stein e la fenomenologia della mistica…, cit., p. 77. 
13 EAD., La conoscenza personale…, cit., p. 164, n. 11. 
14  EAD., Edith Stein e la fenomenologia della mistica…, cit., p. 85. 



Quando la dottoressa Stein era docente all’Accademia di Münster intendeva 
«prendere in considerazione tutto l’essere umano, corpo ed anima» (AP 41; 55),  
mirando ad un’autentica antropologia filosofica, così che potesse diventare, grazie al 
metodo fenomenologico, «una scienza delle facoltà superiori generali, scienza 
dell’essere umano in quanto persona dotata di facoltà superiori, parte di una scienza 
ampia di quanto è mentale che ha per oggetto la costruzione di ogni plasmazione 
(Gebilde) legata alle facoltà superiori quali comunità, stato, lingua, diritto ecc..» (AP 
46; 60). 
L’anima spirituale rappresenta il nucleo della persona (AP ; 261) e «la fonte della sua 
vita spirituale» (EP 167; 193), perché vi avviene: 
 
- l’autocoscienza dei propri atti; 
- la capacità di accoglierli in sé; 
- di oggettualizzarne i valori; 
- di farli divenire parte di sé, patrimonio personale e soggettivo. 
 
La fenomenologa ritiene di «vedere nella conoscenza naturale di Dio già una 
abbondante scorrente fonte, dalla quale si può creare la Teologia simbolica» (WE 
509). 
 



Terza scansione 
 
 L’Einfühlung  
 
Per Husserl l’Einfühlung è il presupposto per giungere alla conoscenza del mondo 
oggettivo, legato alla relazione trascendentale intersoggettiva dalla costituzione. Stein 
critica il pensiero di Husserl di un io sovrapersonale, rappresentato dal flusso 
originario e non individuato nella coscienza, fondandosi proprio sull’accettazione 
dell’Io puro. 
L’ Einfühlung, ovvero la fenomenologia dell’atto empatico, è il tema portante della 
dissertazione di E. Stein, quale atto originario, il cui contenuto invece è non–
originario, l’ambito su di cui Stein si muove allora è, nel contempo, filosofico, 
fenomenologico e gnoseologico. 
L’ Einfühlung non gode del carattere della percezione esterna, tuttavia ne ha qualche 
cosa in comune: «Il fatto che il suo stesso oggetto esiste qui e ora» (EIN 5; 58), 
mentre invece ha «carattere di rappresentazione o di attualità» (EIN 19; 73). 
E. Stein rileva l’insufficienza dell’Einfühlung quando questa si apra o si collochi 
nell’ambito religioso, scrive infatti: 
 

Empatizzando il tipo dell’Homo religiosus, estraneo alla mia natura, lo capisco, 
anche se, quanto di nuovo mi si presenta, resterà sempre non riempito (EIN 
129; 200). 

 
E. Stein apre sentieri e riflessioni proprie, illuminando le modalità dell’alterità 
quando questa si presenti alla coscienza conoscente. Sottolineano L. Boella e A. 
Buttarelli che la parola chiave nella descrizione dell’atto empatico è “rendersi conto” 
(gewahren)15. 
L’ Einfühlung si schiude ad una conoscenza mistica perché l'incontro postula due 
persone che si riconoscono. L’apertura di questo atto coinvolge uno spettro ampio 
perché è «l’atto mediante il quale l’essere umano si costituisce attraverso l’esperienza 
dell’alterità (Dio, l’altra, l’altro, la storia, la società, lo Stato, il corpo vivente). In 
questa intuizione, Edith Stein traduceva il suo profondo ascolto della vita femminile. 
Ma essa conferma anche un dato di realtà: che pure in epoche di smarrimento 
dell’attenzione per l’alterità, le donne hanno continuato a custodirne l’esperienza 
attraverso l’ascolto, la cura dei corpi e di anime e l’amore per la vita spirituale»16. 
 
 La fonte nascosta 
  
Negli scritti posteriori alla conversione di Stein non troviamo una ricerca specifica di 
approfondimento sull’Einfühlung; non solo, il termine spesso neppure ricorre. 
Tuttavia, sotteso al suo speculare e alla sua interiorizzazione, rimane l’impianto 
preciso dell’Einfühlung che dimostrerà un volto di pienezza diverso, ormai teologico 
e diventerà l’«atto della relazione personale -esistenziale Io – Tu»17 e investirà tutta la 
sfera dell’esperienza religiosa esprimendosi come agape, come dono. 
E. Stein vive l’adesione e l’accoglienza interiore che diventano esperire vitale e 
oggettivo e si palesano nella «preghiera contemplante, che è un ascoltare piuttosto 

                                                 
15 BOELLA L. BUTTARELLI A., Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, Cortina, 
Milano, 2000, p. 67. 
16  Ibidem, pp. 8-9. 
17 KÖRNER R., L’Empatia nel senso di Edith Stein. Un atto fondamentale della persona nel processo 
cristiano della fede, in Atti del Simposio Internazionale. Roma - Teresianum 7 - 9 ottobre 1998, LEV, Città 
del Vaticano 1999 p. 173. 



che un parlare, uno sperimentare e gustare la parola di Dio come dicono i mistici 
spagnoli; ma soprattutto nella preghiera silenziosa ossia contemplativa, in una -così si 
esprime Giovanni della Croce –“avvertenza amorosa” immersa nella presenza 
nascosta di Dio»18. 
Ella ormai coglie per via empatica il Signore Presente, non cerca giudizi, pur pagando 
uno scotto rilevante, perché passa da un conoscere, strutturato da concetti e giudizi, 
all’esperire immediato; la via è indubbiamente oscura, cammino di tenebre, che porta 
però, secondo l’insegnamento e l’esperire di Giovanni della Croce, alla luce eterna, 
alla Sapienza di Dio, al cui raggiungimento è volta la tensione di vita (EE 27; 66). 
E. Stein procede, con la sua riflessione fondata su intuizioni evangeliche iniziali, alla 
luce di una sensibilità antropologica, storica ed ecclesiale a lei contemporanea, per 
questo il suo apporto è prezioso. 
Il mistero della persona umana è tale che Dio solo la conosce e può far sì che ella 
stessa comprenda quelle «profondità […] in cui neppure lo sguardo dell’anima stessa 
penetra, se Dio non la illumina» (K 183), la stessa persona diventa un risuonare fuori 
campo che impedisce il silenzio dello sguardo. 
Giovane studentessa, riflettendo sull’Einfühlung, Stein l’aveva definita strumento per 
la conoscenza di sé nel rapporto con gli altri, ormai carmelitana e studiosa matura, in 
Il castello dell’anima aveva indicato la stessa postura come «la porta del rapporto con 
gli uomini», senza tuttavia servirsi del termine Einfühlung, proprio perché ormai la 
sua indagine si muoveva in campo prettamente spirituale. 
Su questa postura, tipica del processo cognitivo interiore, si apre, quasi a fioritura, la 
via della conoscenza di sé attraverso l’unione con Dio, ovvero tutto il lungo percorso 
che conduce dalle mura del castello fino in fondo alla stanza dove dimora il gran Re, 
il centro più profondo dell’anima. 
Quando la persona ha raggiunto il suo centro, e da questo riceve e si dipartono le sue 
reazioni, raggiunge anche un’altra possibilità: produrre atti liberi (OS 141; 56). 
Solo così il soggetto libero vive la sua vita propria, ma una sola è la condizione 
dell’abbandono: l’afferrarsi forte, e così si dimostra che «l’abbandono di sé è l’atto 
più libero della libertà» (OS 156; 72). La persona però penetrando totalmente nella 
grazia, penetra totalmente in se stessa.  
Per una ragione che sfugge all’uomo e lo supera: «La discesa della Grazia nell’anima 
umana è un fatto libero dell’amore divino. E per la sua estensione non c’è alcun 
confine» (OS 159; 75). 
La risposta all’atto libero di Dio non può che essere l’atto libero della persona, perché 
«l’essenza più interiore dell’amore è dono» (EE 383;432), detto con altri termini:  
l'orazione (OS 161/164; 77/79). E. Stein lo ha appreso dal suo maestro Tommaso che 
afferma «oratio est proprie religionis actus»19.  
La relazione fra la persona e Dio non è forse un atto personale ed esistenziale di 
relazione, non è atto empatico?  
E. Stein non aveva definito l’Einfühlung Grundart von Akten e Akt der Liebe? 
 

Nell’atto dell’amore abbiamo un afferrare o rispettivamente un intendere il 
valore personale che non è valutare a motivo di qualcos’altro; non amiamo una 
persona perché fa il bene, il suo valore non sta nel fatto che fa il bene (anche se 
forse per questo si mette in luce), bensì ella stessa ha valore e l’amiamo “per se 
stessa” (EIN 113/114; 182/183). 

 
Si svela così, annotano Boella e Buttarelli, «la portata generale e fondante 
dell’Einfühlung: empaticamente non si costituisce l’io, ma si rivela un’apertura 

                                                 
18 Ibidem, p. 175. 
19 ST II II q. 83 a. 3. 



amorosa in cui trovano senso tutti gli atti di un essere umano»20.  
La relazione con Dio non si dimostra quindi il Grundakt, l’atto di amore per 
eccellenza? 
L’ Einfühlung è rivolta e sperimentata con tutte le altre persone, perché non si può 
sperimentare anche con l’Uomo–Dio, con Gesù? 
Il problema non è legato alla Persona divina ma alla Sua relazione verso la persona 
umana, relazione che rende capace la persona stessa di Einfühlung verso di Lui. 
L’orazione mentale, praticata e insegnata da Teresa di Gesù, non è essenzialmente 
Einfühlung? Non è relazione autentica, fondante la persona umana? Non è 
essenzialmente «un rapporto di amicizia stando da sole con Colui da cui sappiamo di 
essere amate» (V 8, 5)? Un’apertura totale all’Amore totale? 
Giovanni della Croce lo grida richiamando gli uomini alla loro vocazione essenziale e 
irrinunciabile: «Che cosa giova all’anima guadagnare tutto il mondo se lascia perdere 
la sua anima?» (D 83), mirando a giungere alla «somiglianza fra l’amato e l’amante» 
(S 2, 7, 3), principio indiscutibile per chi afferrato persegua il cammino dell’unione 
con Dio. 
Ella definisce nitidamente gli atti dell’esperire spirituale: 
 

Se quindi ci si sente toccati in questo modo interiormente, si è in sentire vitale 
con una Persona [...]. Qui il punto sorgivo della vita divina (se così si può dire) 
entra in comunicazione in un tocco dell’essere con il punto sorgivo personale 
della vita, della vita umana –psicologica e diviene perciò sperimentato come 
presente, rimane però ancora nell’oscurità e nascosto (K 203). 

 
L’ultimo risultato della ricerca della verità allora approda a «un penetrare, al di là di 
ogni singola conoscenza concettualmente afferrabile, nel comprendere semplice 
dell’unica Verità. Perciò la fede è più vicina di ogni scienza filosofica e anche 
teologica alla Sapienza divina» (EE 29; 66). È l’adesione al vero a permanere quale 
tessuto connettivo di tutta la speculazione steiniana. 
La prospettiva consegnata alla persona è il massimo cui un essere umano possa 
aspirare: l’unione fra due esseri spirituali, Dio e l’anima. Ed è una donazione, che si 
deve comprendere come «partecipazione all’Incarnazione» (K 300). 
Dio si comunica in uno spazio, nella storia, per unire l’anima a Sé, così questa 
diventa tempio di Dio in cui Egli vive comunicando un triplice dono: 
 
- il suo Essere; 
- creando nell’anima la sua dimora; 
- realizzando l’unione di amore (EE 461/462; 515). 
 
Perché E. Stein, in questo contesto e in tutto il laborioso travaglio della ricerca non si 
è mai servita del termine Einfühlung, mentre il procedimento si lascia scorgere ed è 
usato? 
Perché è la fede ormai a determinare questa scelta optata deliberatamente. La visione 
del mondo e della persona instauratasi è prettamente teologica e mistica, in questo 
rapporto l’Io di Dio non è soggetto o oggetto di Einfühlung ma di accoglimento nella 
fede; nella relazione invece fra Dio e la persona, come già detto, l’Einfühlung è atto 
fondante e mostra il suo volto di orazione. 
Chi Gli si arrende e viene portato in alto sul monte, deve parlare a coloro che stanno 
alle propaggini o, faticosamente, si sforzano di salire. Gli «afferrati» scopriranno il 
dono che rende possibile il loro parlare di Lui e lo faranno dall’interno del loro atto 

                                                 
20 BOELLA L. – BUTTARELLI A., Per amore…, cit., p. 74. 



empatico, il Grundakt fondante rivolto a tutti. 
 

La preghiera è la più grande opera di cui lo spirito dell’uomo sia capace. Ma 
non è solo opera umana. La preghiera è una scala di Giacobbe, su di cui lo 
spirito dell’uomo sale a Dio e la grazia di Dio scende all’uomo (LL 53). 

 

 La struttura dell’alterità quale Grundakt 
 
La risposta a questa ricerca è scritta nella storia stessa di E. Stein: l’incipit 
fenomenologico della giovane studiosa si risolve in un’ontologia fenomenologica 
della carmelitana. 
In lei, giovane fenomenologa, mancava l’interesse metafisico con il suo fondale che, 
invece, emergerà quando conoscerà Teresa di Gesù e Il Castello interiore, mentre 
Giovanni della Croce le donerà il centro interiore che lei saprà assumere e declinare 
fenomenologicamente. 
Tutta la riflessione e l’esperire, protratti in tutta la vita, non hanno mai dimenticato 
che sono incarnati, storia che si svolge nel tempo: 
E. Stein è canto di unità dell’intera esperienza vissuta della fenomenologa e 
dell’esperire della mistica, nel rigore della trama fenomenologica razionale e 
nell’estro del ductus lineare e rapido dell’esperire Dio, perché al tema antico ha 
conferito un approccio moderno: 
 

La più alta realizzazione raggiungibile da uno spirito creato –chiaramente non 
con la propria forza – è la visione beatifica, che Dio gli dona quando lo unisce a 
sé: partecipa della conoscenza divina, mentre condivide la vita divina. Il più 
alto avvicinamento a questo altissimo fine, durante la vita terrena raggiungibile 
da uno spirito creato è la visione mistica. Esiste anche un grado preliminare, per 
il quale non è necessaria questa altissima grazia, ed è la genuina fede vivente 
(EE 27/28; 64). 

 
La ricerca inesausta di quanto non è visibile, si è dimostrata così più reale di quanto 
immediatamente si percepisce, ha tradotto nella coscienza religiosa lezioni di 
autentica libertà. 
La struttura di alterità che Muraro21 coglie come soggetta al pensiero di molteplici 
altri filosofi, ma pur sempre originale e nuova, si è dimostrata quindi quale Grundakt 
della persona nella sua relazione orante (e perciò fondante) con Dio, pensiero staccato 
da ogni altro filosofo e suo proprio.  
E. Stein è apparsa fenomenologa e mistica orante: dall'io nocchiero delle proprie 
situazioni, all'io consegnato alla volontà di Dio nel Grundakt che Teresa di Gesù e 
Giovanni della Croce hanno consegnato come dono, atto di orazione a chi voglia 
salire il Monte Carmelo. 
 

                                                 
21 MURARO L., La nostra comune capacità d’infinito, in Diotima. Mettere al mondo il mondo. 
Oggetto e oggettività alla luce della differenza sessuale, La Tartaruga, Milano 1990, p. 64. 
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