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Ai professori H. Klueting e J. Machnacz che hanno dato fiducia al mio lavoro e che lo 

hanno arricchito con le loro opinioni. 

Un profondo ringraziamento spetta, infine, a tutti coloro che stimo e che amo e che 

sanno di aver contribuito, più o meno indirettamente allo sviluppo del seguente lavoro, 

sostenendomi o incoraggiandomi. 

Rosalia Caruso 

 

 

 



6 
 

 



7 
 

L’«IO CHE VIVE A PARTIRE DALLA SUA ANIMA». EMPATIA E MISTICA 

NELLA FILOSOFIA FENOMENOLOGICA DI EDITH STEIN. 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

Muovendo dalla convinzione – peraltro attestata dalla più recente letteratura 

critica
2
 – in base a cui la categoria della Einfühlung rivestirebbe un ruolo strategico 

nell’itinerario speculativo steiniano, scopo della mia ricerca è offrirne una lettura 

organica e trasversale, una lettura attraverso cui l’originalità della prospettiva e della 

proposta filosofica di Edith Stein possa venire alla luce
3
.  

Intesa prevalentemente come categoria gnoseologica fondamentale, la E. viene 

collocata dalla Stein al centro dell’indagine fenomenologica assumendo perciò una 

declinazione peculiare non solo rispetto all’interpretazione di altri fenomenologi del suo 

tempo, ma soprattutto in riferimento all’accezione essenzialmente teoretica che ne 

aveva fornito Husserl.  

L’Einfühlung è definita dall’A. il fondamento di quegli atti attraverso cui è 

possibile cogliere l’esperienza vissuta estranea che discende da tre successivi gradi di 

attuazione per mezzo dei quali è possibile, in ultima analisi, pervenire – insieme 

all’afferramento della coscienza estranea – all’acquisizione di una maggiore chiarezza 

su se stessi, mediante un nesso tra la conoscenza di sé e la conoscenza degli altri
4
. 

                                                           
1
  A. ALES BELLO,  L’universo nella coscienza. Introduzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Edith 

Stein, Hedwig Conrad-Martius, ETS, Pisa 2003, p. 7. 
2
  Cfr. L. BOELLA-A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, Raffaello 

Cortina Editore, Milano 2000. 
3
 Cfr. Nota critica sul rapporto di collaborazione tra la Stein e Husserl. 

4
 «Selbsterkenntnis und Erkenntnis anderer greifen in eigentümlicher Weise ineinander und bedingen sich 

gegenseitig». Cfr. E. STEIN, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. 

Anhang: Martin Heideggers Existenzphilospphie. Die Seelenburg (ESGA 11-12), Hg. von K. MASS OCD 

(2006); tr. it. di L. VIGONE, Essere finito e Essere eterno. Per un’elevazione al senso dell’essere, Città 

Nuova, Roma 1988 (a cura di A. ALES BELLO); La filosofia esistenziale di Martin Heidegger, tr. it. di A. M. 

PEZZELLA, in La ricerca della verità, Città Nuova, Roma 1993; Il castello interiore, tr. it. di A. M. 

PEZZELLA, in Natura, persona, mistica, Città Nuova, Roma 1997, ESGA12 p. 364. Per le opere di Edith 

 

«La situazione esistenziale umana è una 

situazione di ricerca, a livelli diversi d’ampiezza 

e di consapevolezza, ma sempre una situazione di 

ricerca»
1
. 
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Nella sua prima opera filosofica – ossia Il problema dell’empatia – la Stein 

aveva, dunque, già analizzato il concetto dell’empatia esplicitandone le rilevanti 

potenzialità ai fini dell’autoconoscenza (Selbsterkenntnis) e dell’autovalutazione 

(Selbstbewertung), di quei temi, cioè, che verranno ripresi e ulteriormente approfonditi 

nelle opere successive
5
. 

Eleggere la categoria della E. a snodo strategico della propria ricerca appare 

perfettamente in linea con quell’idea unitaria del pensiero che la Stein, in molti luoghi 

dei suoi scritti, non esita ad affermare, e cioè quel concetto di unità, tratteggiato ad 

esempio nell’Introduzione alla filosofia, capace di accogliere e sintetizzare in una 

visione armonica i contributi delle singole scienze, la diversità degli approcci e le 

molteplici sfaccettature del reale. L’analisi è compiuta, in tal modo, attraverso un vero e 

proprio «scavo archeologico», che sonda le differenti forme del sentire, del volere e 

dell’agire, ritenute dall’autrice espressioni della coscienza non meno povere di 

chiarezza filosofica rispetto alla facoltà conoscitiva, puramente teoretica
6
.  

Da qui l’idea di rivedere la stessa concezione steiniana della mistica, intesa 

generalmente come luogo simbolico della gnosi e dunque come espressione di una 

dimensione conoscitiva, attraverso il ricorso al concetto di E.  

Nello specifico la ricerca si articolerà in quattro fasi fondamentali
7
:  

1) Studi fenomenologici degli anni giovanili. In questa sezione l’indagine sarà 

orientata alla comprensione e all’analisi del concetto di E. nella fase ″strettamente″ 

fenomenologica della ricerca steiniana.  

                                                                                                                                                                          
Stein in lingua tedesca faccio prevalentemente riferimento ai volumi della Edith Stein Gesamtausgabe 

(hrsg. von K. MASS- H. B. GERL-F.), Freiburg - Basel - Wien, Herder (2000-2010). Li citerò utilizzando la 

sigla «ESGA» cui seguirà il numero indicante il volume della collana e tra parentesi quadre l’indicazione 

della traduzione italiana con le relative pagine. 
5
 A partire da qui si comprende l’importanza dell’empatia anche nell’ambito dell’esperienza mistica, nella 

misura in cui – nel costituire un valido aiuto per l’autoconoscenza – essa può farci progredire nella 

conoscenza di Dio. È sulla base di quest’ultimo rapporto che si comprende la scelta steiniana di aprire il 

commento al Castello interiore (Die Seelenburg) di Teresa D’Avila a partire da una connessione esplicita 

con le proprie analisi giovanili sull’autoconoscenza. Le riflessioni sull’anima e sulla possibilità di 

conoscerne il nucleo più originario, definito steinianamente anima dell’anima (Seele der Seele) 

coinvolgono, inoltre, la speculazione di Agostino d’Ippona soprattutto in riferimento alle Confessioni. 

All’interno di Essere finito ed essere eterno ha luogo infatti, in proposito un sotterraneo dialogo con 

Agostino. Nel caso specifico se, da un lato, la speculazione della Stein presenta una riflessione sul 

pensiero agostiniano letto in chiave fenomenologica, dall’altro propone un recupero dei suoi precedenti 

studi sull’interiorità considerati quale supporto dei risultati raggiunti da Agostino. 
6
 E. STEIN, Einführung in die Philosophie (ESGA 8), Hg. von K. MASS OCD (2004); tr. it. di A. M. 

PEZZELLA, Introduzione alla filosofia, Città Nuova, Roma 1998 (a cura di A. ALES BELLO) pp. 41-43. 
7
 Opere steiniane che esamineremo – circoscrivendo la nostra attenzione al filo conduttore connesso al 

nostro tema di ricerca – ordinate secondo le quattro fasi della sua ricerca; a) fase fenomenologica (ESGA 

5,6,7,8); b) fase antropologico-filosofica (ESGA 9,13, 14, 15); c) ″filosofia cristiana″ (ESGA 11-12, 16); 

d) fase mistica (ESGA 17, 18). 



9 
 

2) L’incontro tra fenomenologia e antropologia filosofica. In questa sezione la 

categoria dell’E. sarà vagliata nelle opere dedicate all’antropologia filosofica, nella 

convinzione che essa ha un ruolo chiave nella comprensione della personalità umana. 

3) Fenomenologia, ontologia e metafisica. Studi sulla ″filosofia cristiana″.  

Momento di passaggio tra la fase giovanile e le riflessioni mature, dedicate 

prevalentemente a temi più squisitamente teologici, le opere consacrate ai temi classici 

dell’ontologia e della metafisica costituiranno la base su cui articolare la disamina 

dell’E. e le sue trasformazioni in vista della fase ″mistica″.   

4) Verso una fenomenologia della mistica. La sezione che chiude e completa la 

ricerca si svilupperà in due macrosezioni: nella prima mostreremo la congruità tra 

l’aspirazione universale della conoscenza filosofica e l’individualità dell’oggetto posto a 

tema, ossia l’esperienza mistica; nella seconda proporremo, invece, un confronto 

analogico tra il vissuto empatico e l’esperienza mistica, ben consapevoli delle difficoltà 

che si legano alla proposta d’istituire un parallelismo tra quel ″sentire dentro l’altro″ che 

aveva luogo negli studi fenomenologici sull’empatia e quel ″sentire nell’anima la vita di 

Dio″ che si compie nelle ricerche mistiche della maturità
8
.    

Nonostante le asperità del percorso, la riflessione filosofica sulla mistica è 

proficua sia dal punto di vista teologico in quanto chiarificazione concettuale, 

separazione dei piani e conferimento di un senso alle parole ″riposo di Dio″, 

″abbandono″, ″svuotamento″ etc., sia da quello filosofico, nella misura in cui, attraverso 

l’ascolto empatico delle esperienze dei mistici, la Stein pur riconoscendo la difficoltà di 

tradurre nel linguaggio concettuale l’esperienza dell’Inafferrabile (der Unfaβlichen)
9
, 

non rinuncia all’analisi essenziale del vissuto mistico. 

La comprensione della vita dell’anima nella quale si era avanzati per il tramite di 

Teresa D’Avila e di Agostino D’Ippona era, infatti, finalizzata al risveglio dello spirito 

in modo da prepararlo alla ″salita″ da compiere per diventare Dio per partecipazione 

                                                           
8
 La possibilità di istituire un confronto analogico tra i legami intersoggettivi riguardanti le persone tra 

loro, e i legami tra le persone umane e la Persona in senso pieno, ossia Dio, è resa possibile dalla 

rielaborazione steiniana di alcuni concetti tomisti quali, ad esempio, la riattualizzazione della tomistica 

analogia proportionalitatis, fondamentale per istituire una relazione tra la persona umana e quella divina. 

Contestualmente verrà analizzato il dialogo sotterraneo in Essere finito ed essere eterno con Agostino, 

soprattutto in riferimento all’analisi steiniana del richiamo ad intus «Noli foras ire, in te redi, in interiore 

homine habitat veritas» quale ulteriore strumento di autoconoscenza (Selbsterkenntnis) e di 

autovalutazione (Selbstbewertung) e all’arricchimento della struttura antropologica sulla scorta 

dell’indicazione steiniana di considerare la persona come imago trinitatis. 
9
 La Stein afferma che il linguaggio é uno strumento doppiamente limitato, in quanto creazione umana e 

storica e dunque connessa non tanto allo spirito umano in generale, quanto allo spirito di un determinato 

popolo in una determinata epoca. 
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attraverso l’imitatio Dei. Poiché il Dio preso a paradigma è il Dio-persona, il quale ha 

scelto la via della croce, l’itinerario da seguire per diventare deiforme, secondo la Stein, 

è quello descritto da Giovanni nella sua Scientia Crucis
10

. 

L’approfondita analisi del nesso tra la conoscenza di sé e la conoscenza 

dell’altro (già delineato dalla Stein all’interno della sua dissertazione sull’empatia) con 

quello analogo tra la conoscenza di Dio e la conoscenza di sé (che la Stein guadagna nel 

corso delle sue analisi fenomenologiche sulla mistica) mi ha indotta, infatti, a spostare il 

focus dalla loro considerazione quali categorie analoghe
11

 per considerarle in se stesse, 

come due diverse tipologie di atti esperienziali conoscitivi sui generis, che pur essendo 

irriducibili l’una all’altra, traggono maggiore beneficio dal loro intreccio e possono 

collaborare per ″restituire me a me stesso″
12

. 

Si tratta di un risultato finale di non poco conto, se ci considera che la 

preoccupazione che ha accompagnato la Stein nelle sue ricerche già a partire da Il 

problema dell’empatia è quella secondo cui l’uomo può fallire nel compito di 

″conoscere se stesso″ e di adeguare il processo di auto-formazione al progetto che gli è 

stato affidato per natura. 

Infatti: «è anche possibile pensare che non si pervenga ad uno sviluppo della 

personalità». Chi non ″vive se stesso″ a partire dalla sua anima – ossia dal centro 

essenziale della propria individualità – non può diventare personalità in senso autentico, 

″ma al più un’immagine illusoria di sé″. L’incompiutezza che ne consegue «è simile al 

carattere frammentario di un’opera d’arte». Infatti, «una siffatta persona incompleta 

″assomiglia″ ad un abbozzo non eseguito»
13

.  

Questo stesso tema verrà recuperato dalla Stein, all’interno di Essere finito ed 

essere eterno, e legato alla dimensione teologico-metafisica per cui ora il pericolo di 

non  realizzare se stessi si traduce nella possibilità di trovare o meno la via per arrivare a 

                                                           
10

 Il riferimento al commento steiniano sul simbolismo della croce verrà istituito soltanto ai fini di 

pervenire a un chiarimento relativo ai temi precedentemente introdotti, inserendoli all’interno di una 

cornice più ampia e nel confronto con le analisi precedenti. Cfr. E. STEIN, Kreuzeswissenschaft. Studie 

über Johannes vom Kreuz (ESGA 18), Hg. von U. DOBHNAN 2007; tr. it. di E. PAOLINELLI, Scientia 

Crucis. Studio su Giovanni della croce, OCD, Roma 2001 (a cura di R. LEUVEN). 
11

 Il che non sarà escluso finché non verrà sottoposto ad una verifica, perché sotto alcuni rispetti appare 

ancora plausibile che l’empatia sia sul piano naturale ciò che la mistica è sul piano spirituale. 
12

 «Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis stützen sich gegenseitig. Durch die Selbsterkenntnis nähern wir 

uns Gott». Cfr. ESGA 11-12 cit. p. 503. L’anima è, dunque, il luogo d’incontro dell’alterità in tutti i sensi. 

La Stein indaga le profondità dell’anima umana anche passando attraverso le analisi della teologia 

simbolica nel suo commento a Dionigi Areopagita. Cfr. E. STEIN, Wege der Gotteserkenntnis. Studie zu 

Dionysius Areopagita und Übersetzung seiner Werke, (ESGA 17) Hg. von B. BECKMANN, 2003; tr. it. di 

F. DE VECCHI, a cura R. DE MONTICELLI, Vie della conoscenza di Dio, EDB, Bologna 2003. 
13

 E. STEIN, Zum  Problem der Einfühlung (ESGA 5) Hg. von M. A. SONDERMANN OCD (2008); tr. it. Il 

problema dell’empatia, a cura di E. - E. COSTANTINI-E, Studium, Roma 1985, p. 221.  
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Dio. Ma alla libertà di potersi auto-formare ne segue una corrispondente responsabilità, 

poiché l’autoconoscenza è un compito. L’anima deve, infatti, «″venire a se stessa″ in un 

doppio senso: deve conoscersi e diventare ciò che deve essere»
14

.  

Nonostante, dunque, i limiti strutturali che l’uomo incontra nel cammino verso il 

rischiaramento della propria anima, se tale compito non viene assolto, grava sulla 

persona questa responsabilità. 

In tal senso l’itinerario filosofico steiniano, che sin dall’inizio si era rivolto alla 

comprensione della problematica relazione tra l’identità e l’alterità nella sua doppia 

declinazione – da una parte i legami intersoggettivi,  dall’altra la possibilità d’istituire 

una relazione tra le persone umane e la Persona in senso pieno – offre, a nostro avviso, 

un significativo contributo a una problematica che ha radici antiche e continua, ad oggi, 

ad interrogarci
15

. Si legge, ad esempio, nell’Alcibiade maggiore di Platone:  

«Il monito: «Guarda te stesso», a cosa dovremmo pensare che ci esorti? Non forse 

a guardare verso la cosa guardando alla quale l'occhio può vedere se stesso? Qual è 

la cosa guardando alla quale possiamo vedere contemporaneamente essa e noi 

stessi? L'immagine di una persona che guarda un'altra si riflette nello sguardo di 

chi le sta davanti.. Allora, se un occhio vuol vedere se stesso, deve guardare a un 

altro occhio.. anche l'anima se vuole arrivare a conoscere se stessa deve guardare 

fisso in un'altra anima.. […] e con lo sguardo fisso in dio, avremo in lui lo specchio 

più bello..e così nel modo migliore potremo vedere e conoscere anche noi stessi»
16

.  

 

 

 

                                                           
14

 «″Cercare se stessa″, discendere nella propria profondità, da qui comprendersi come una totalità e 

possedersi nel senso di aversi in mano è, però, una questione di libertà. Perciò è colpa della persona se 

l’anima non giunge alla pienezza del suo essere e della sua forma». Cfr. ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 445] e 

E. STEIN, Der Aufbau der menschlichen Person. Vorlesung zur philosophischen Anthropologie (ESGA 

14), 2004; tr. it. di M. D’AMBRA, La struttura della persona umana, Città Nuova, Roma 2000 (a cura di A. 

ALES BELLO), [tr. it. p. 133]. 
15

 E continuano a farlo se pensiamo non solo alle recenti ricerche neuro-scientifiche e neuro-fisiologiche 

attraverso le quali si è giunti a mostrare l’esistenza di basi neuronali che renderebbero possibile 

l’appercezione empatica, ma anche alla recente ipotesi, tuttora in fase di sperimentazione, volta a 

verificare l’esistenza di un intreccio tra la mappatura spazio-temporale del sé e quella dell’altro: a tal 

proposito ricordiamo ad esempio gli esperimenti di Sinigaglia per cui i neuroni mirror si attiverebbero 

solo se la collocazione degli altri nello spazio sembra offrire loro la possibilità di compiere effettivamente 

un’azione. Rispetto a ciò mi sembra utile ricordare l’appello di Costa a non trascurare la differenza tra 

intenzionalità e alterità. Tali indagini, pur riuscendo a spiegare in una certa misura gli atti intenzionali, 

non si mostrano capaci di restituire le sfumature di senso tipiche di quel fenomeno che appare ″originale″, 

trascendente e impossibile da ″naturalizzare″ quale è, appunto, l’alterità. Cfr. G. RIZZOLATTI-C. 

SINIGAGLIA, So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina, Milano 2006; 

A. A. V. V., Intenzionalità ed empatia. Fenomenologia, psicologia, neuroscienze, Collana Quaderni 

dell’AIES 3, OCD, Roma 2008. 
16

 Il contesto di riferimento dal quale sono stati estrapolati i passi è la riflessione sul significato che si 

dovrebbe attribuire all'esortazione contenuta nell'iscrizione di Delfi. Cfr. Platone, Alcibiade I, 133 c-d. 
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Edith Stein. Nota bio-bibliografica 

 

 

 

 

 

Sebbene siano numerose le opere di carattere biografico che consentono una 

ricostruzione della vita e delle opere di Edith Stein
18

, il criterio che intendiamo adottare 

predilige l’utilizzo delle fonti autografe. Ci riferiamo in particolar modo 

all’autobiografia e agli epistolari – principalmente a quello intrattenuto con il collega 

Ingarden, poiché offre sia un ritratto  estemporaneo e fedele della scuola 

fenomenologica sia uno spaccato sulla società tedesca durante le guerre, – documenti 

che saranno comparati e integrati, laddove necessario, dalle fonti di seconda mano
19

. Per 

ragioni espositive ci limiteremo a evidenziare alcune fasi nella vita della fenomenologa 

tenendo sempre presente che il tentativo di separare in Stein vita e opere riesce 

difficoltoso anche a livello puramente analitico
20

, data la compresenza di teoria e prassi 

come una delle cifre caratteristiche del suo filosofare.  

                                                           
17

 M. ZAMBRANO, Seneca, Mondatori, Milano 1998, p. 6. 
18

 C. FELDMANN, Edith Stein. Monographie, Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg 2004; BOUFLET 

JOACHIM, Edith Stein. Filosofa crocifissa, Figlie di San Paolo, Milano 1998 (a cura di C. 

BETTINELLI); COSTANTINI ELIO, Edith Stein. Profilo di una vita vissuta nella ricerca della verità, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998; INGARDEN R., Über die philosophischen 

Forschungen Edith Steins, «Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie» 26, 1979, p. 457. 
19

ESGA 1, Aus dem Leben einer judischen Familie und weitere autobiographische Beiträge. Eingeleitet 

von M. A. NEYER, Fuβnoten und Stammbaum unter Mitarbeit von H. B. GERL-F. (2007); tr. it. di B. 

VENTURI, Storia di una famiglia ebrea. Lineamenti autobiografici: dall’infanzia agli anni giovanili, 

Città Nuova, Roma 1992 (a cura di L. GELBER-R. LEUVEN); ESGA 4, Selbstbildnis in Briefen. Briefe 

an Roman Ingarden. Einlatung von H. B. GERL-F., Bearbeitung und Anmerkungen von M. A. NEYER, 

Fuβnoten mitarbeitet von E. A.-LALLEMANT (2005); tr. it. di E. COSTANTINI-E. SCHULZE-C., 

Lettere a Roman Ingarden 1917-1938, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001 (a cura di L. GELBER-

M. LINSSEN, presentazione di A. ALES BELLO, revisione e integrazioni di  A. M. PEZZELLA).  
20

 In proposito avverte la Stein: «I miei lavori sono sempre e soltanto il risultato di ciò che mi dà da 

pensare nella vita perché sono fatta così debbo riflettere». ESGA 4 cit. p. 188. E in effetti Edith mette del 

suo anche quando riceve opere su incarico, però per onestà intellettuale separa sempre i due piani 

dell’analisi. Anche nel caso in cui le viene commissionata la stesura di Scientia Crucis, opera scritta in 

occasione del quadricentenario di Giovanni della Croce allo scopo di farne conoscere il pensiero. In quel 

caso la Stein alla riflessione del mistico accompagna un commento puntuale, ma discreto, volto a spiegare 

e ad attualizzarne i contenuti. 

«[…] certe vite diventano ″figure della storia 

universale″ perché portate a compimento con 

implacabile determinazione da colui che le ha dovute 

realizzare. Sono strade percorse con coraggio fino alla 

fine, possibilità sfruttate, verità consumate fino a farsi 

trasparenti»
17

. 
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Edith Stein nasce nell’allora cittadina prussiana Breslavia (l’attuale Wroclaw) 

il12 Ottobre del 1891 dal commerciante Siegfried Stein e da Auguste Courant, ebrea 

praticante
21

. Rimasta vedova nel Luglio del 1893, la madre dovette prendersi cura dei 

sette figli e dell’azienda familiare,  allorché Edith, ultimogenita, aveva poco meno di 

due anni. La descrizione autobiografica della sua infanzia ci restituisce il ritratto di una 

bambina che sin dai primi anni d’età si era distinta per acume e testardaggine
22

. All’età 

di 14 anni, nonostante i successi scolastici, decise, risoluta, di interrompere gli studi. 

Durante questa crisi esistenziale che la portò a interrogarsi su se stessa e a ritenersi 

″agnostica″, fu mandata dalla madre ad Amburgo presso la sorella maggiore per aiutarla 

a prendersi cura dei nipoti
23

. Durante questo periodo ebbe modo di assumere maggiore 

consapevolezza sulle proprie capacità e sulle proprie attese verso il futuro e dopo circa 

dieci mesi si sentì pronta a tornare a casa con l’obiettivo di preparasi per superare 

l’esame di ingresso al Ginnasio
24

.  

Conseguito il diploma nel 1911, mentre le pressioni familiari cercavano di 

indirizzarla verso la scelta di una facoltà che le aprisse la strada all’insegnamento o alla 

pratica ginecologica, le sue aspirazioni personali erano, invece, orientate alla ricerca 

scientifica indipendente
25

. Dal 1911 al 1913 frequentò per quattro semestri i corsi di 

psicologia e di germanistica con i professori Stern e Hönigswald presso la Schlesische 

Friedrich-Wilhelms-Universität di Breslavia. In quel periodo ebbe luogo quella che è 

                                                           
21

 All’interno della famiglia Stein, a parte la signora Auguste, nessuno dei suoi membri fu mai veramente 

avvinto dalla pietà religiosa, in strictu sensu, tanto che Else diventerà atea, invece, Rosa ed Edith si 

convertiranno al Cattolicesimo. 
22

 Prima di imparare a leggere e a scrivere, la Stein era già in grado di ripetere passi di imponenti opere 

teatrali e si divertiva a rappresentarle coi fratelli nel cortile che si trovava dietro alla falegnameria della 

madre. Ciò che caratterizza la filosofa durante gli anni dell’infanzia non sono soltanto i doni intellettuali, 

ma anche una certa indole saguigna che si placherà, inaspettatamente, cedendo il passo a un sempre 

crescente riserbo che la renderà difficile da ″decifrare″ persino agli occhi dei familiari. Edith appariva 

loro, infatti, come «il libro dai sette sigilli», poiché all’improvviso sembrò chiudersi all’interno del suo 

mondo interiore e da saccente, impertinente, piena di vitalità e soggetta a frequenti attacchi d’ira divenne 

inspiegabilmente obbediente, docile e riservata. E se durante il giorno restava impressionata, ad esempio, 

dinanzi all’immagine di un ubriacone per strada, non ne faceva parola con nessuno, a meno a che non si 

tradisse a causa di un attacco di febbre delirante. 
23

 Lei stessa giudicherà più avanti la sua conversione al cristianesimo come un passaggio dalla incredulità 

(il termine tedesco Unglauben letteralmente significa ″non credenza″) alla religione, poiché si sentiva già 

da tempo estranea al giudaismo praticante. Cfr. C. FELDMANN, Edith Stein, p.28. 
24

 Per accedervi avrebbe dovuto superare due esami integrativi: latino e matematica. Prima di allora le 

donne non avevano avuto la possibilità di frequentare il liceo per conseguire il diploma di maturità 

classica, perciò all’inizio aveva conseguito il diploma di maturità scientifica. In seguito conseguì anche la 

maturità classica sostenendo un esame integrativo di greco. Cfr. Curriculum vitae in ESGA 5 cit. [tr. it. p. 

231]. 
25

 Come testimonierà Roman Ingarden: «Ihr Herz hing an der Wissenschaft, nicht am Schulzimmer». Cit. 

in FELDMANN CHRISTIAN, Edith Stein, op. cit. p. 9.  
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stata definita la sua prima conversione alla ″psicologia″
26

. Lei stessa aveva deciso 

inizialmente di conseguire un lavoro scientifico all’interno dell’ambito psicologico. Ben 

presto però rimarrà delusa dall’impostazione metodologica della psicologia del suo 

tempo, poiché, risentendo di un impianto di tipo naturalistico, si dimostrava incapace di 

dire qualcosa di decisivo sulla vita spirituale della persona umana
27

. Più avanti l’A. 

scriverà, infatti, un saggio sulla Causalità psichica per prendere posizione contro una 

certa psicologia ″senza anima″.  

Durante il periodo di studi a Breslavia  si destarono in Stein anche l’interesse per 

la storia e per la politica che l’accompagneranno anche negli anni bui della presa al 

potere del terzo Reich. A tal proposito la Stein precisa: «Questo amore per la storia non 

significava per me una pura e semplice immersione romantica nel passato; ad esso è 

strettamente collegata un’appassionata partecipazione agli avvenimenti politici presenti 

come divenire storico ed entrambe le cose scaturivano da un senso di responsabilità 

sociale insolitamente forte, da un sentimento di solidarietà con tutta l’umanità»
28

. Nello 

stesso tempo credeva, però, anche nella necessità naturale e storica che esistessero 

singoli Stati, popoli e nazioni differenti per indole; ciò la rendeva estranea non solo alle 

concezioni socialiste, ma anche nei riguardi degli eccessi derivanti da un esasperato 

nazionalismo
29

. Animata da questo rinnovato senso di responsabilità sociale, la filosofa 

scelse dunque di aderire alla Lega prussiana per il diritto di voto alle donne 

(Preuβischen Verein für Frauenstimmrecht)
30

.  

                                                           
26

 La Stein era, infatti, l’unica auditrice delle lezioni di psicologia sperimentale del professore Stern, 

giungendo persino a  sottoporsi ad alcune sperimentazioni. 
27

 Dopo essersi recata in visita presso l’Istituto di Psicologia Applicata di Potsdam, diretto da un 

collaboratore di Stern, ai fini di raccogliere il materiale fotografico necessario per elaborare una la tesi 

″sulle reazioni dei bambini dinanzi a diversi tipi di immagini″, l’A. si rese immediatamente conto che non 

avrebbe portato avanti un lavoro in psicologia. Dagli studi fatti a Breslavia si era formata l’opinione che 

quella scienza fosse ancora agli inizi, ma soprattutto le appariva sprovvista di chiari concetti fondamentali 

e non si mostrava in grado di elaborarli. Viceversa, la fenomenologia si presentava come chiarificatrice ed 

elaborava sin dall’inizio «gli strumenti intellettuali di cui aveva bisogno». ESGA 1, cit.  p. 202.  

Curiosamente sia Husserl sia Stein inizieranno le loro ricerche animati da un’iniziale disposizione verso 

la psicologia, disciplina che continueranno ad amare pur vedendone le insufficienze e avvertendo il 

desiderio di colmarne le lacune metodologiche grazie all’apporto della fenomenologia. La Stein approdò, 

dunque, alla filosofia husserliana in quanto aveva riscontrato nella critica allo psicologismo di Husserl i 

chiarimenti concettuali necessari. 
28

 Ivi, p. 173. 
29

 Fu soprattutto la gratitudine nei confronti dello Stato, che le accordava il diritto di cittadinanza 

accademico, a produrre il lei un ridimensionamento delle idee liberali nelle quali era cresciuta e che le 

fece abbracciare una positiva concezione dello Stato. 
30

 In una delle lettere inviate a Ingarden scriverà: «mi occupo di fornire le informazioni necessarie [...] per 

convincere le donne a votare». ESGA 4 cit., epistola numero 60, p. 144. Contemporaneamente la filosofa 

faceva parte anche di altre associazioni studentesche e dell’Associazione accademica affiliata alla società 

Humboldt per l’istruzione popolare, presso la quale tenne un corso di ortografia e un altro di inglese, 
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Poco tempo dopo venne introdotta da un’amica al Gruppo Pedagogico, 

seminario di studi fondato da Hermsen e costituito prevalentemente da allievi del prof. 

Stern
31

. Da questa esperienza la Stein ricevette notevoli stimoli intellettuali ma, nello 

stesso tempo, cominciò anche a considerarne i limiti e a maturare nuovi bisogni
32

.  

Dopo aver letto il secondo volume delle Ricerche Logiche di Husserl
33

 e in 

seguito alla visione fortuita della fotografia, in un giornale, della futura collega e amica 

Hedwig Conrad Martius premiata dalla Facoltà per il suo saggio sui fondamenti 

conoscitivi del positivismo (Die erkenntnistheoretischen Grundlagen des Positivismus), 

la Stein decise di trasferirsi alla Georg August Universität, per entrare in contatto con 

l’ambiente filosofico gottinghese. 

Nell'anno accademico antecedente all’arrivo della Stein a Gottinga, la Conrad-

Martius aveva, inoltre,  presieduto la ″Società Filosofica″. Quest’ultima era stata 

fondata da Hans Theodor Conrad nel 1907 e comprendeva la cerchia più ristretta degli 

allievi di Husserl, anche se veniva invitato spesso anche Scheler, il quale aveva una 

significativa influenza su molti di loro
34

.  

                                                                                                                                                                          
frequentato da lavoratori  che si rivolgevano all’istituzione per conseguire competenze per scopi pratici 

(ad esempio, per avanzare nel livello gerarchico che occupavano al lavoro). 
31

 Il Gruppo imputava alla preparazione universitaria (meramente teorica) l’incapacità di rispondere ai 

problemi pedagogici realmente cogenti e strettamente connessi alla pratica scolastica. Esso pertanto 

perseguiva l’istanza di formare i futuri insegnanti non solo attraverso incontri abituali, ma anche 

attraverso visite condotte in istituti formativi di varia natura. Inoltre, tutti i suoi membri erano, 

simultaneamente, membri della Lega per la riforma scolastica. 
32

 «Già, da allora, però, mi accorsi che vi regnava ancora una grande confusione e spesso si tirava molto 

oltre il bersaglio». ESGA 1, cit. p. 175 e ss. A proposito del suo fondatore, Stein racconta di averne subito 

una ingente influenza; fu lui, in un certo senso, a costituire un primo segnale di sveglia che la invitasse a 

riflettere e lo fece attraverso le poche parole di congedo attraverso cui la salutò, avendo saputo che aveva 

deciso di recarsi a Gottinga. Le rimproverò, in tono ironico, un «certo atteggiamento critico». Riflettendo 

sulle parole dell’amico, la Stein acquistò consapevolezza di essere caduta nella trappola di chi, 

perseguendo il bene, ed essendo animato da un forte idealismo etico, cade nell’errore di sentirsi ipso facto 

″buono″ e si sente in diritto di additare debolezze, errori e mancanze altrui. 
33

 Regalatole dal prof. Moskiewicz che, vedendola al seminario di psicologia, intenta nella stesura delle 

tesine, le porse un libro voluminoso, dicendole: «Lasci stare tutta questa roba [...] e legga piuttosto questo 

qui, gli altri hanno preso tutto da qui». Aggiunse, inoltre, con una certa nostalgia: «A Gottinga si discute 

sempre di filosofia, giorno e notte, a pranzo, per la strada, ovunque. Si parla solo di fenomeni». Ivi,  p. 

198 
34

 E per certi versi la ebbe anche su Stein. A proposito di Scheler, la Stein afferma che, nel periodo di 

studi a Gottinga, si era da poco convertito e divulgava le idee cattoliche con una tale evidenza 

argomentativa che, per la prima volta, la costrinse a considerare un mondo di fenomeni del tutto 

sconosciuto, dinanzi al quale non poteva restare cieca: «i limiti dei pregiudizi razionalistici, nei quali ero 

cresciuta senza saperlo, caddero, e il mondo della fede comparve improvvisamente dinanzi a me». Ivi, cit. 

p. 238. Inoltre nell’inverno del 1914 la filosofa aveva preso parte a una conferenza tenuta da Scheler 

proprio sul tema L’essenza della santità, seminario in cui Scheler coglieva l’occasione per evidenziare il 

valore teologico della grazia (che santifica l’uomo e gli consente di fornire il proprio assenso all’appello 

divino) e per sostenere (contro Kant) «che la persona non è riducibile ai soli atti della ragione». E. 

COSTANTINI, Edith Stein, cit. p. 50. Tuttavia occorrerà del tempo prima che Stein arrivi alla fede vera e 

propria. 
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Curiosamente la maggior parte degli studiosi accorsi da Monaco nel 1905 (ossia 

quando «il maestro» ricevette la cattedra  a Gottinga) per diventare suoi allievi, erano 

originariamente allievi di Theodor Lipps, uno dei primi a cogliere la portata polemica di 

Husserl nei riguardi dello psicologismo. L’arrivo di Reinach, Conrad, Geiger, Pfänder 

sancì, di fatto, l’inizio del circolo fenomenologico. A questi si aggiunsero, poi, Hedwig 

Martius, Hindelbrand, Koyrè, Hering e qualche altro. Ciò che accomunava i membri 

della scuola di Gottinga era «una nostalgia dell’oggettivo, della santità dell’essere, della 

chiarezza e della purezza dell’oggetto, della cosa stessa»
35

. Secondo alcuni, era questo 

spirito comune ciò che sanciva l’unione dei fenomenologi e non, invece, un linguaggio 

tecnico affine o un sistema teoretico analogo
36

. Tuttavia questo condiviso sguardo 

aperto verso tutte le possibili vie capaci di raggiungere l’essere, costituiva un legame 

spirituale tra i suoi membri e influiva sul loro modo di intendere e agire, ma anche sulle 

loro personalità.  

Una delle caratteristiche della Società filosofica era l’interdisciplinarità: agli 

studiosi che si occupavano prevalentemente di filosofia, ma che si interessavano anche 

ad altre discipline (tra questi Hans Lipps, Ingarden, Kaufmann, Bell e molti altri) se ne 

aggiungevano altri che, al contrario, si interessavano in prevalenza di altre discipline, 

pur trovando nella fenomenologia un fertile terreno di dialogo e di approfondimento (tra 

di essi, vi erano i germanisti Neumann e Müller). Inoltre, insieme a costoro, vi erano 

molte donne: oltre a Edith Stein e a Rose Guttmann, Erika Gothe, Grete Ortmann e 

Betty Heymann (in un periodo storico in cui tale presenza era tutt’altro che diffusa)
37

. 

Dopo essere giunta a Gottinga il 17 Aprile del 1913, su consiglio del prof. 

Moskiewicz, la Stein si recò in visita a Reinach
38

. Quando, in seguito al colloquio con 

colui che, in quel momento, era considerato l’erede naturale di Husserl, fu 

immediatamente invitata a partecipare agli incontri della Göttinghen Schule, Stein era 

                                                           
35

 A. M. PEZZELLA, Edith Stein : L’apprendistato fenomenologico, in «Aquinas» 37 (1994)  p. 548. 
36

 Si considerino a titolo di esempio le dichiarazioni di Peter Wust, secondo cui i fenomenologi erano 

accomunati dallo stesso sguardo aperto verso «la raggiungibilità spirituale dell’essere in tutte le sue forme 

possibili ed immaginabili […] e le incredibili prospettive che ne risultavano per la ricerca dei fondamenti 

di tutte le possibili scienze». Ibidem. 
37

 Quando la Stein giungerà a Gottinga, troverà solo Reinach a rappresentare i membri originari del 

circolo, poiché gli altri fenomenologi si erano allontanati da Gottinga e perciò non partecipavano più alle 

riunioni. Tuttavia c’erano alcuni studiosi che, per semestri, avevano lavorato insieme a quei caposcuola 

ed ora si preoccupavano di trasmettere la tradizione agli iniziati.  
38

 Costui aveva il compito di mediare tra Husserl e gli studenti «poiché era eccellente nel trattare con le 

persone, mentre Husserl ne era quasi del tutto incapace».  ESGA 1, cit. p. 226. 
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del tutto ignara della straordinarietà dell’evento
39

. A parere della filosofa, solo chi aveva 

studiato lì durante il periodo di fioritura della scuola fenomenologica – ovvero dal 1905 

al 1914 – poteva realmente comprendere il trasporto che lei sentì il giorno in cui arrivò 

per la prima volta a Gottinga.  

In proposito è opportuno mostrare alcuni elementi rivelativi del contesto peculiare in cui 

si muoveva la fenomenologia in quegli anni per poter comprendere l’influenza duratura 

che tale esperienza ebbe su Stein.  

L’impatto dirompente delle Ricerche logiche aveva condotto a Gottinga parecchi 

ricercatori attratti dalla portata rivoluzionaria dei principi basilari del nuovo metodo 

proposto da Husserl, il quale, «prometteva una filosofia come scienza dei veri inizi, 

delle origini, delle radici di tutte le cose e con essa una scienza fondata su intuizioni 

evidenti»
40

. La nuova metodologia auspicava un «ritorno alle cose stesse» attraverso la 

descrizione  dei puri fenomeni, ossia accogliendo di essi solo ciò che ci si mostra in 

modo evidente (dopo aver fatto epoché di tutto ciò che abitualmente accettiamo come 

vero – e che costituisce il nostro atteggiamento naturale – al fine di affrancarci da ogni 

pregiudizio teorico). Il punto di approdo sarebbe stato il raggiungimento di una scienza 

rigorosa in quanto fondata su dati indubitabili. La possibilità di acquisire concetti chiari 

(klare Begriffe) e fondamenti scientifico-teoretici sicuri (sicheren 

wissenschaftstheoretischen Grundlagen), promessa da Husserl attraverso la recente 

proposta metodologica della fenomenologia contemporanea, orientava, dunque, Stein 

verso una nuova conversione non alla filosofia tout court, piuttosto alla filosofia 

fenomenologica
41

. L’attrattiva della proposta husserliana riguardava soprattutto la 

possibilità di superare l’allora dominante neokantismo in quanto lo sguardo si volgeva 

dal soggetto alla cosa in sé: ″Ding an sich″.  

Secondo Stein, Husserl avrebbe liberato la conoscenza dell’arbitrio dei 

relativismi dell’epoca e dalla superbia del razionalismo ancora in auge nella Germania 

del suo tempo. Contrariamente alle suddette correnti di pensiero, Husserl avrebbe, 

infatti, condotto a un atteggiamento conoscitivo semplice e ubbidiente alle cose e perciò 

                                                           
39

 Di solito passavano dei mesi prima che si venisse a conoscenza dell’esistenza di questa istituzione e 

quando, finalmente, si riusciva a prendere parte a una di queste riunioni si restava, in rispettoso silenzio, 

ad ascoltare gli eminenti relatori. Al contrario, la Stein riferisce di essere stata introdotta immediatamente 

in questa cerchia per invito del prof. Moskiewicz e di aver preso parte, sin da subito, alle discussioni.  
40

 A. M. PEZZELLA, Edith Stein : L’apprendistato fenomenologico, cit.  p. 547. 
41

 Occorre precisare che in quegli anni vi erano a Breslavia alcuni docenti che tendevano a legare insieme 

questioni filosofiche e psicologiche, senza offrire una chiara distinzione degli approcci metodologici delle 

due discipline; difatti, in qualche modo, l’incontro con Husserl e con il circolo fenomenologico di 

Gottinga costituì per Stein l’incontro con la filosofia.  
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umile, orientato alla liberazione dai pregiudizi e all’assunzione di una spregiudicata 

disponibilità ad accogliere evidenze colte intuitivamente
42

. 

Il 1913 fu l’anno in cui vide la luce il primo volume delle Idee per una 

fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologia
43

. L’opera fu pubblicata nel 

primo volume dell’Annuario di filosofia e ricerca fenomenologica, fondato da Husserl 

per raccogliere, da quel momento in poi, i più importanti contributi provenienti dalla 

fenomenologia. Curiosamente, però, le Idee, che nelle intenzioni di Husserl avrebbero 

dovuto inaugurare la nuova ondata di contributi della sua scuola, produssero un effetto 

ben lontano dalle aspettative del filosofo. Esse diedero, infatti, adito a discussioni molto 

accese tra i fenomenologi riguardo ad un eventuale sbocco idealistico del pensiero 

husserliano
44

.  

Le discussioni della Società, in quella stessa privamera, furono incentrate su 

un’altra grande opera che era stata pubblicata nell’annuario: Il formalismo nell’etica e 

l’etica materiale dei valori di Max Scheler
45

. Quest’ultimo era stato sollevato 

dall’incarico all’Università, per motivi personali, e viveva dei proventi che gli 

procuravano le pubblicazioni delle sue opere. Alla fine del semestre, fu invitato diverse 

                                                           
42

 Cfr. Il significato della fenomenologia con visione del mondo in E. STEIN, La ricerca della verità, (a 

cura di A. ALES BELLO), Città Nuova, Roma 1993, p. 106. 
43

 HUSSERL E., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 

2002 (tr. it. di E. FILIPPINI, nuova edizione a cura di V. COSTA. 
44

 Anche se l’opera non rivestì il ruolo che Husserl avrebbe sperato, ossia di rappresentare una sorta di 

manifesto del movimento fenomenologico, costituirà comunque – da quel momento in poi – una sorta di 

spartiacque all’interno della fenomenologia. È inesatto insomma affermare che il ″circolo di 

fenomenologi″ non sopravviva alla dura polemica innestata nei riguardi del suo fondatore, poiché 

l’epistolario steiniano ne dimostra non solo la sopravvivenza, ma anche la dinamicità delle collaborazioni 

scientifiche e delle iniziative intraprese dai fenomenologi della linea monacense e gottinghese per tutelare 

l’esistenza e la promozione culturale della scuola fenomenologica di ispirazione husserliana. Per di più, il 

ruolo di mediatore che prima era stato assolto da Reinach, dopo la morte di quest’ultimo ricadrà – come 

auspicato da Husserl – su Stein. Cfr. Lettere, tratte da ESGA 4, dalle quali emerge l'attività comune del 

circolo dei fenomenologi : 82, 83, 94, 96, 97, 100, 101, 104, 106, 107, 111, 113, 123, 131, 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 162. Cfr. J. FELDES, Il rifugio dei fenomenologi. Il nuovo ″circolo di Bergzabern″ dopo la 

prima guerra mondiale, in A. ALES BELLO-F. ALFIERI-M. SHAHID (edd.), Edith Stein Hedwig Conrad-

Martius. Fenomenologia metafisica scienze, Giuseppe Laterza, Bari 2010, pp. 23-50.  Il ″circolo di 

Bergzabern″ radunava una ristretta cerchia degli allievi di Husserl che, dopo il trasferimento dei coniugi 

Conrad (Theodor e Hedwig Martius) nel Palatinato, iniziarono a recarsi periodicamente presso gli amici 

per aiutarli a lavorare nel loro frutteto e occuparsi delle più cogenti questioni fenomenologiche. Ospiti 

abituali della "casa dei fenomenologi" erano, oltre alla Stein, Hering, Koyrè, Hans Lipps, Alfred von 

Sybel, Bell e altri. Per il tramite di Stein altri fenomenologi partecipavano ″a distanza″ alle attività del 

circolo. Ingarden, ad esempio, pur non avendo mai conosciuto Conrad-Martius, ebbe modo di 

confrontarsi abbastanza spesso in modo critico con le opere della collega. I due filosofi differivano nel 

modo di leggere l'idealismo. Inoltre Ingarden non accettava il taglio ontologico e metafisico che la 

Conrad-Martius dava ai suoi lavori. Il circolo si prodigava anche per promuovere gli studi 

fenomenologici. Lo stesso Ingarden ebbe la possibilità di usufruire di una donazione per finanziare un 

proprio soggiorno di studio presso Freiburg i. Br.  
45

 Cfr. Il protocollo della Società filosofica stilato da Stein in data 21. V. del 1913, allorché Stein mette 

all’ordine del giorno la discussione della suddetta opera scheleriana. BECKMANN-Z.B. – GERL-F. H. B. 

(Hg.), Stein: Themen, Bezüge, Dokumente. Würzburg 2003, p. 239.  
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sere a tenere delle conferenze per la Società. Dopo i seminari ufficiali si attardava con 

un gruppo ristretto per ulteriori disquisizioni. Tutti i giovani fenomenologi risentivano 

dell’influenza di Scheler, dovuta al suo fascino e alla sua genialità
46

. La Stein, infatti, 

afferma che alla prima impressione pensò che Scheler avesse l’espressione del «puro 

genio», pur rimarcando la stima incondizionata che nutriva nei riguardi di Husserl. La 

filosofa racconta, ad esempio, di aver preso parte una o due volte alle riunioni notturne, 

″riservate a pochi eletti″, tenute da Scheler e ricorda di aver provato disagio per il tono 

in cui si riferiva a Husserl: «Scheler naturalmente era aspramente contrario alla svolta 

idealistica e si esprimeva quasi in tono di superiorità»
47

. Tra i due esisteva un rapporto 

amichevole, ma non privo di tensioni dovute al fatto che, mentre Scheler riteneva di 

essere pervenuto autonomamente al metodo fenomenologico, Husserl, al contrario, era 

certo della sua dipendenza da lui, in quanto si conoscevano da molto tempo e, molte 

volte, si erano incontrati per discutere.  

Dal carteggio ventennale che la Stein intrattenne con Ingarden risulta che i 

rapporti tra i fenomenologi (membri del circolo fenomenologico e componenti della 

Società filosofica), durarono nel tempo
48

 .  

Tale epistolario, come è stato adeguatamente posto in risalto, «può diventare anche 

l’abbozzo di un trattato di filosofia», non soltanto perché coinvolge due personalità 

filosofiche, ma anche in quanto costituisce un documento che offre preziose indicazioni 

intorno al dibattito tra i fenomenologi riguardo alla questione dell’idealismo-realismo, 

ai protagonisti della fenomenologia e ai momenti di vita accademica, alle caratteristiche 

peculiari dei membri della Göttingen Schule  e ai rapporti tra di essi. In più, si fa 

esplicito riferimento al periodo in cui furono pubblicate importanti opere e al modo in 

cui vennero accolte dalla cultura del tempo. Inoltre, poiché si tratta di un carteggio 

ventennale (1917-1938) che investe anni decisivi nell’ambito della storia tedesca e 

mondiale, offre una panoramica degli elementi costituitivi della Weltanschauung del 

tempo, dei momenti di crisi e delle reazioni dei protagonisti del secolo del nazismo. 

                                                           
46

 Certuni, infatti, si sentivano più vicini a Scheler che ad Husserl in quanto egli affascinava già a partire 

dal suo aspetto (secondo alcuni ricordava il protagonista de Il ritratto di Dorian Gray) e per la sua 

capacità di esprimersi con vivacità drammatica. Oltretutto, egli parlava di questioni aderenti alla realtà, 

affrontando tematiche meno astratte e fredde di quanto non facesse Husserl. 
47

 ESGA 1 cit. p. 236. 
48

 Cfr. infra, nota 30, pp. 6-7. Una peculiarità fortuita che caratterizza i membri della Società filosofica, 

sia di prima che di seconda generazione, riguarda la loro prevalente identità ebraica e la scelta della 

conversione da parte della maggioranza di essi. Tanto che Husserl, negli ultimi anni della sua vita, soleva 

dire scherzosamente che il papa avrebbe dovuto canonizzarlo a motivo dell’elevato numero di anime che 

aveva condotto alla Chiesa. A proposito del nesso tra la fenomenologia e la fede, cfr. J. BOUFLET, Edith 

Stein, filosofa crocifissa, pp. 91- 92 e p. 193. 
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Infine, ci consente di constatare lo sviluppo intellettuale dei membri della scuola di 

Gottinga, attraverso il percorso individuale e storico che li conduce all’elaborazione 

delle loro opere.      

Attraverso l’autobiografia e l’epistolario è possibile ricusare un’imprecisa 

convinzione – intorno alla terza ed ultima conversione dell’autrice – legata alla 

testimonianza di chi ha circoscritto il cambiamento di fede della Stein ad un unico 

episodio: Stein avrebbe letto in un’unica e intensa notte l’autobiografia di Teresa 

D’Avila, al termine della quale avrebbe esclamato: «è qui tutta la verità»
49

. L’episodio 

accadde realmente nell’estate del 1921. La filosofa si trovava in vacanza dai coniugi 

Conrad; una sera, trovatasi sola, scelse quel libro tra quelli che si trovavano nella casa di 

Bergzabern e ne fu spiritualmente rapita. Quello che occorre precisare è che non si 

trattò, però, di una conversione semplice e immediata: al contrario, la terza conversione 

è la più complessa e richiederà ben dodici anni di incubazione
50

. Leggendo l’epistolario 

e l’autobiografia steiniana si evincono peculiari episodi di vita – valutati decisivi dall’A. 

stessa ai fini della conversione – e l’indicazione di svariate opere religiose su cui Stein 

riferisce di aver riflettuto, meditando un’eventuale conversione
51

; ma soprattutto 

spiccano due episodi decisivi: l’influenza di Scheler, ebreo da poco convertitosi al 

cattolicesimo, e la pacifica rassegnazione della giovane consorte di Reinach, dinanzi 

alla precoce morte del marito caduto in guerra
52

. L’amica Conrad-Martius conferma che 

durante quell’estate entrambe attraversavano una crisi religiosa e si interrogavano sul 

senso della loro fede
53

. 
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 R. DE SPIRITU SANCTO, Edith Stein (1948) trad. it. Carmelitane di Arezzo, Morcelliana, Brescia 

1952, p. 113. 
50

 Per approfondimenti riguardanti le lotte interiori che precedono il battesimo, cfr. ESGA 4, p. 175. 
51

 Si consideri a titolo di esempio l’epistola 115, all’interno della quale Stein racconta al collega che 

l’aspetto intellettuale ha contribuito notevolmente per prepararla alla conversione, ESGA 4, p. 258. 
52

 Riguardo alle letture steiniane di questo periodo, sono varie e spaziano dal Nuovo Testamento alle 

opere di Kierkegaard, dagli scritti di Teresa d’Avila  ad Agostino. Sull’influenza scheleriana cfr. infra 

nota 19. Nel novembre del 1917 incomberà la morte di Reinach; la filosofa si troverà a trascorrere del 

tempo insieme alla moglie per aiutarla a catalogare gli appunti del marito in modo da poterli pubblicare. 

Lasciata Friburgo si recherà dai Reinach, con profondo dolore e con apprensione poiché temeva di trovare 

la giovane vedova prostrata dalla disperazione. Al contrario Anna, convertitasi  al Cristianesimo: 

«emanava una pace radiosa alimentata dalla speranza. [...] È stato il mio primo incontro con la croce e 

con la forza divina che essa conferisce a coloro che la portano». Cit. in J. BOUFLET, Edith Stein filosofa 

crocifissa, cit. p. 25. La Stein, inoltre, resterà positivamente impressionata dalla lettura degli Appunti su 

una filosofia della religione redatti da Reinach. 
53

 Cfr. H. CONRAD-MARTIUS, La mia amica Edith Stein, in HERBSTRITH WALTRAUD, Edith Stein: vita 

e testimonianze, Città Nuova, Roma 1987 (a cura di, traduzione italiana curata dalla redazione di Città 

Nuova). Appare abbastanza singolare la conversione steiniana al cattolicesimo sia perché i suoi amici più 

intimi erano di differente confessione religiosa sia perché da alcune testimonianze emerge una profonda 

avversione della famiglia Stein nei confronti del Cattolicesimo. Cfr. J. BOUFLET, Edith Stein filosofa 

crocifissa, cit. pp. 26-28. 
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Ad ogni modo la Stein approderà alla conversione vera e propria solo dopo aver 

attraversato una profonda crisi esistenziale iniziata nell’inverno del 1914, ossia in 

concomitanza dell’inizio della stesura della tesi.  

Stein era stata colta da un’intima depressione e avvertiva un acuto senso di 

vacuità rispetto al quale non riusciva a trovare un riempimento. In quegli anni, pur 

cercando un punto di riferimento capace di mostrarle una direzione nella propria 

esistenza, non riusciva ad afferrare le connessioni che legavano i singoli eventi della 

propria vita e lamentava un’acuta crisi di senso. Secondo la sua stessa testimonianza 

questa estenuante ricerca della verità si acquieterà nell’incontro con Dio.
54

  Un’indagine 

di Palaferri sul grafismo di Stein conferma l’inquietudine e la profonda depressione 

della filosofa negli anni della ricerca della fede e il successivo acquietamento raggiunto 

con la conversione.   

In quel periodo, le uniche ore felici della sua vita furono quelle trascorse agli 

Oberseminare tenuti da Reinach
55

. Fu sempre grazie alla rassicurazione avvenuta 

mediante un colloquio con Reinach che Stein iniziò ad acquisire consapevolezza nel 

valore intrinseco della sua ricerca e iniziò a lavorare con entusiasmo e in maniera 

spedita
56

.  

La ritrovata tranquillità fu, ben presto, spezzata dall’inaspettata esplosione del primo 

conflitto mondiale.  A tal proposito, la Stein scrive: «coloro che sono cresciuti durante e 

                                                           
54

 Nel 1925 Stein – dinanzi alla richiesta del collega di limitare i riferimenti alla rinascita nel 

cristianesimo, poiché incompatibili con lo stile ingardeniano profondamente laico – riferendosi 

esplicitamente alla profonda crisi esistenziale che l’aveva accompagnata dagli anni di Gottinga sino al 

periodo di lavoro da assistente presso Friburgo, risponderà affermando che: «era una crisi che stava 

maturando da tempo. Adesso mi sento come colui al quale, scampato il pericolo di annegare […] Si para 

dinanzi all'anima improvvisamente l'immagine dell'oscuro e del freddo abisso marino. Che cosa allora si 

deve sentire se non brividi e al tempo stesso un'infinita gratitudine di fronte al forte braccio che mi ha 

afferrato meravigliosamente e mi ha portato sulla terra ferma?» Cfr. ESGA 4, cit. p. 228-9. 
55

 Stein stava attraversando una crisi talmente acuta da farle dichiarare: «non riuscivo più a percorrere una 

strada senza avere il desiderio che una macchina mi investisse. E quando facevo una gita, speravo di 

precipitare e restare morta». ESGA 1, cit. p. 254. Ella racconta di aver trascorso quasi tutto il tempo nella 

piccola stanza in affitto, per poter lavorare ininterrottamente dalle sei del mattino sino a mezzanotte, 

riducendo persino il tempo dedicato ai pasti e non riuscendo quasi più a dormire. Ciò che occupava 

principalmente la sua mente era il pensiero di districarsi all’interno della complessa letteratura che 

riguardava il suo tema di tesi, in modo da pervenire all’essenza dell’empatia che sembrava cambiare 

sfumature semantiche a seconda dell’ambito in cui fosse chiamata in causa. All’interno della filosofia di 

Lipps si trattava, infatti, di un concetto fondamentale e insieme multiforme, poiché occupava un ruolo 

nell’estetica, nell’etica, nella filosofia sociale, in epistemologia, logica e metafisica; la giovane 

fenomenologa si domandava quale potesse essere quel quid che costituisse il comune denominatore dei 

fenomeni empatici. 
56

 Reinach lesse, infatti, i primi trenta grandi fogli di protocollo che Stein aveva riempito e li valutò 

positivamente, aggiungendo che raramente Husserl aveva ricevuto «tesi di quel genere». 
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dopo la guerra, non possono avere idea della sicurezza nella quale credevamo di vivere 

fino al 1914»
57

.  

La Stein ricorda di aver appreso la dichiarazione dello «stato di guerra» il trenta 

luglio, alle quattro del pomeriggio, mentre leggeva Il mondo come volontà e 

rappresentazione attendendo che si facesse l’ora di recarsi a lezione, ma da quel 

momento fu decretata una temporanea sospensione delle attività accademiche. Così la 

fenomenologa colse l’opportunità per recarsi a Breslavia, il suo intento non era, però, 

quello di rifugiarsi in casa durante il periodo bellico.  

La Stein decise, infatti, di convogliare le proprie forze al servizio dell’evento 

collettivo e pensò che avrebbe ripreso ad occuparsi delle sue faccende private solo dopo 

il conflitto
58

. Per quattro settimane seguì il corso di addestramento e tirocinio, destinato 

alle volontarie della Croce Rossa e per integrare la preparazione si recò spesso nella 

clinica ginecologica in cui lavorava la sorella Erna per esercitarsi nei parti. Al termine 

dell’ammaestramento, garantì la propria disponibilità incondizionata ad essere mandata 

ovunque fosse necessario, ma poiché la convocazione tardava ad arrivare e stava per 

iniziare il nuovo semestre a Gottinga, decise di dedicarsi allo studio, finché non le 

avessero indicato la data e il luogo di destinazione. Stein riuscirà, infatti, a superare 

l’esame di Stato prima di partire per il fronte, unendo così il proprio destino a quello dei 

suoi colleghi fenomenologi, quasi tutti impegnati nel conflitto bellico
59

. 

Dal 7 Aprile al 1 Settembre 1915 Stein presterà, dunque, servizio presso 

l’ospedale militare austriaco di Mährisch-Weisskirchen. Concluso il servizio prestato 
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 Ivi, p. 268.  
58

 Si legge nella lettera numero 7 a Ingarden: «il giorno della nostra mobilitazione arrivai a casa dopo un 

viaggio di 24 ore, mi allontanai immediatamente dalla mia famiglia non potendo sopportare i discorsi 

futili (cioè riguardanti cose personali). Compresi all'improvviso in modo perfettamente chiaro: oggi la 

mia vita personale è finita e tutto quello che sono appartiene allo Stato; se sopravvivo alla guerra 

accetterò tutto nuovamente come un dono». Cfr. ESGA 4, p. 38; il resoconto dello stesso evento si trova 

anche nell'autobiografia, cfr. ESGA 1, p. 271. La decisione steiniana di abbandonare la propria ″vita 

individuale″ in quanto appartenente alla comunità statale – come i suoi colleghi uomini, si pensi ad 

esempio, a Reinach e H. Lipps –  sembra la realizzazione di un nodo teorico di un suo successivo saggio, 

ossia del ruolo del ″sostenitore dello Stato″, di cui tratteremo successivamente. L’atteggiamento risoluto 

di Stein dinanzi all’evento bellico costituisce uno degli infiniti esempi possibili capaci di testimoniare 

l’approccio pragmatico della filosofa, la quale, pur partendo sempre da un impianto teorico, non si limita 

alla sola riflessione, ma dopo aver individuato eventuali difficoltà o criticità, individua possibili soluzioni 

e le mette in pratica. Non pensa astrattamente a come essere utile, agisce concretamente.  
59

 Stein verrà ″promossa con lode″ il 15 Gennaio del 1915 a Gottinga. La gioia fu offuscata da un’amara 

osservazione del maestro che le chiese se non voleva ripensarci e preparare la tesi di laurea in storia o in 

letteratura, dato l’eccellente esito conseguito nelle verifiche in queste discipline. Con il consueto 

temperamento di fuoco che l’animava, lei rispose che non le interessava acquisire il titolo di studio 

discutendo una tesi di laurea qualsiasi, e aggiunse: «io voglio provare se sono capace di fare qualcosa di 

personale in filosofia». Ivi, p. 289. La risposta risoluta dell’allieva rabbonì il maestro, che si dispose in un 

atteggiamento del tutto diverso, ma la Stein non era una che si riconciliava tanto facilmente e 

congedandosi se ne andò.  
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alla Croce Rossa, la Stein sosterrà l’esame integrativo di greco per potersi candidare 

all’esame finale.  

Rimasta a Breslavia – nell’attesa di ricevere un nuovo mandato dall’ospedale militare – 

Stein si rimise a lavorare sulla tesi di laurea
60

. Ma due episodi arrivarono a turbare la 

ritrovata serenità nel suo lavoro: il trasferimento di Husserl da Gottinga a Friburgo e la 

convocazione del direttore della Viktoriaschule per sostituire l’insegnante di latino di 

quell’istituto. Il periodo di difficile conciliazione del servizio scolastico e della 

produzione scientifica fecero sentire i suoi effetti sul fisico.  

Le vacanze di Pasqua furono, poi, impiegate per completare la stesura 

dattiloscritta dell’enorme lavoro in modo da spedirlo a Husserl, affinché lo leggesse e 

acconsentisse alla programmazione dell’esame finale per quell’estate. 

Tuttavia, arrivata a Friburgo per discutere della tesi, Stein trovò alcune resistenze 

iniziali da parte del maestro, troppo occupato per poter leggere il lavoro dell’allieva. Su 

intercessione della moglie Malvine decise, però, di fare un’eccezione e di accettare la 

tesi «senza conoscerla». La candidata avrebbe dovuto recarsi dal decano in modo da 

ottenere la più tardiva prenotazione d’esame, al fine di consentirgli di trovare il tempo 

di leggere la dissertazione. Husserl si dichiarò in apprensione per l’esito dell’esame 

della Stein, poiché era la sua prima allieva a laurearsi a Friburgo, ma al contempo, 

speranzoso in quanto la lettura del lavoro lo portava ad apprezzare la sua ricerca ″ogni 

giorno di più″. Una sera Stein apprese dall’amica le difficoltà del maestro nel lavorare 

da solo, dovute alla sua debole vista. Il giorno seguente, la Stein si trovava insieme alla 

compagna di studi e alla signora Malvine davanti al portone dell’Università ad attendere 

il maestro; quando Husserl raggiunse i gradini fece cenno alla moglie di incamminarsi 

con la signorina Gothe, in modo da fornirgli la possibilità di discutere con «la signorina 

Stein». Il maestro, discutendo della dissertazione, disse che si trattava di un ottimo 

lavoro e dopo aver elogiato l’allieva per le sue doti intellettuali dichiarò che la sua unica 

perplessità riguardava l’opportunità di pubblicarlo accanto alle Idee – nell’Annuario – 

in quanto aveva avuto l’impressione che la tesi anticipasse «per qualche aspetto la 

seconda parte delle Idee»
61

. A questo punto Stein colse l’occasione per domandargli se 

non desiderasse il suo aiuto; Husserl si fermò improvvisamente per condividere la gioia 
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 Dopo l’incoraggiante colloquio con Husserl, Stein inizia a lavorare speditamente. Cfr. ESGA I, p. 449. 

Arrivati quasi a Natale, Stein non era ancora giunta a metà del lavoro, però sentiva il bisogno di 

discuterne con Husserl. Colse, dunque, l’invito del 23 Dicembre (del 1915) a casa Reinach per festeggiare 

il compleanno di Adolf ( in licenza dal fronte), come un valido pretesto per tornare a Gottinga e discutere 

con il maestro del suo lavoro.  
61

 Ivi,  p. 371. 
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di una tale lieta proposta con la moglie, alla quale disse: «Pensa, la signorina Stein 

vuole lavorare con me»
62

. La discussione ebbe luogo il 3 Agosto del 1916 e fu il decano 

in persona a proporre l’onorificenza massima: Summa cum laude. Della tesi il cui titolo 

originale era Il problema dell'empatia nel suo svolgimento storico e nella riflessione 

fenomenologica, furono stampate solo le parti II-IV, poiché le ingenti spese erano a 

carico dell’autrice
63

. Il lavoro, tuttavia, ebbe un notevole successo. Il numero di copie 

disponibili si esaurì ben presto e Scheler ne consigliò lo studio ai suoi allievi
64

. 

La collaborazione tra la Stein e Husserl durò sino al 1918. Stein rinuncerà al suo 

lavoro di assistente poiché, a suo avviso, non si trattava di una collaborazione 

scientifica, piuttosto la maggior parte dei suoi incarichi erano da dattilografa e curatrice 

di bozze
65

. Sebbene nel 1919 Husserl aveva scritto una lettera per promuovere 

l’assunzione di Stein qualora l’Università fosse stata aperta alle donne; in realtà, il 

maestro aveva fatto di tutto per non perdere la sua amata collaboratrice
66

. 

Nonostante l’interruzione ufficiale del rapporto di collaborazione Stein finirà di 

preparare i manoscritti del maestro per le stampe
67

. Alla delusione dovuta al modo in 
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 La Stein commentò tale evento annotando nella propria autobiografia: «non so chi di noi due fosse più 

felice eravamo come una giovane coppia al momento del fidanzamento». Ivi, p. 371. 
63

 E. STEIN, Zum  Problem der Einfühlung, Max  Niemayer, Halle 1917. Dalle lettere si evince che l’imput 

alla pubblicazione venne dalle sollecitazioni dell'amico Ingarden. La Stein, infatti, scriverà nella epistola 

71, riferendosi alla tesi: «Di quest'ultima c'è una notevole richiesta e io mi dispiaccio spesso che il libro 

non sia in commercio. Che ingenua sono stata allora! Se lei non mi avesse aiutato un poco, la parte più 

importante non sarebbe stata pubblicata». Cfr. ESGA 4, p. 173.  
64

 Nella epistola 82, si legge: «Un giovane, proveniente da Colonia, mi ha raccontato che Schler ha 

elogiato in classe il mio lavoro, raccomandando di studiarlo». Cfr. ESGA 4, p. 199. 
65

 Solo per riordinare il primo volume delle Idee ha dovuto ricostruire 9669 pagine manoscritte e non 

aveva quasi mai l’opportunità di chiedere chiarimenti all’autore, poiché egli trovava poco stimolante 

ritornare su temi già affrontati e si cimentava in nuovi progetti, p. 37. In tutto Stein ha dovuto riordinare 

57 manoscritti. Anche i seminari che lei teneva presso la facoltà dovevano avere ad oggetto il metodo 

husserliano. Cfr. FELDMANN, p. 38 e lettera di ″presentazione″ per l’abilitazione di Stein, scritta da 

Husserl. Cfr. ESGA 4, epistole: 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 

37, 38, 41, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 62, 65, 66, 74,78, 79, 80, 82, 83, 91, 96, 97, 100, 101, 104, 106, 111, 

131, 133, 146, 151, 152, 153, 154, 160, 162. 
66

 Secondo la testimonainaza di Ingarden, sia Stein sia Conrad-Martius, nonostante avrebbero avuto le 

doti intellettuali per abilitarsi, rimasero vittime della mentalità del tempo che lo stesso Husserl 

condivideva, secondo la quale le donne non avrebbero dovuto abilitarsi. Cfr. INGARDEN R., Über die 

philosophischen Forschungen Edith Steins, op. cit. p. 461. Feldamann fa notare che nonostante Husserl 

avesse lodato la dissertazione dell’allieva non l’aveva pubblicata nello Jahrbuch (Stein dovrà farlo a 

spese proprie, ciò comporterà la pubblicazione parziale del lavoro, a causa degli ingenti costi). Al 

contrario aveva fatto pubblicare tutte le tesi dei suoi colleghi uomini. Ad esempio, la dissertazione di 

Ingarden (corretta da Edith Stein) non solo fu pubblicata nell’annuario, ma ricevette anche un onorario 

(fatto davvero inusuale nel periodo bellico). Tutto ciò dipendeva in massima parte dalla mentalità del 

tempo. La prima cattedra a una donna in Germania si avrà solo nel 1950. E in un dialogo con la Walther, 

il maestro ammetterà di ritenere che a suo avviso gli incarichi più idonei alle donne fossero la vita 

domestica e il matrimonio. 
67

 Dalle lettere a Ingarden si evince quanto sia stata lunga e travagliata la constatazione che, dopo quasi 

due anni, non fosse più possibile lavorare insieme al venerato maestro. Il nodo centrale della questione 

risiede nell’aver avuto una percezione opposta del loro rapporto di lavoro. In diverse lettere la filosofa 



26 
 

cui si era svolto il suo incarico di assistente, se ne aggiunse un’altra ben più dolorosa 

legata ai molteplici tentativi attuati a Gottinga, Kiel e ad Amburgo, nella vana speranza 

di conseguire l’abilitazione
68

.  

La Stein teneva informato Ingarden sia dei tentativi avanzati per conseguire 

l’abilitazione sia delle opere che, già a partire del 1918, scriveva in vista di tale scopo
69

.  

Nel Natale del 1918 Stein scriverà un saggio sulla Causalità psichica, che avrebbe 

dovuto rispondere alle lacune sulla concettualizzazione della psiche che l’A. credeva di 

ravvisare sia nel suo lavoro giovanile, sia nelle trattazioni coeve di Scheler
70

. 

L’anno seguente terminerà un saggio sul tema Individuo e comunità e inizierà la 

stesura di Una ricerca sullo Stato. Completato quest’ultimo, nel 1921 Stein comincerà a 

dedicarsi alla elaborazione della sua Introduzione alla filosofia – sulla base teorica di un 

corso tenuto dall’A. nel 1920 – e a una trattazione sulla filosofia della religione che 

prenderà il titolo di Natura, libertà e grazia
71

.  Come è stato precedentemente 

anticipato, durante l'estate del 1921 la filosofa aveva letto a Bergzabern la vita di Santa 

Teresa d'Avila, che giocherà un ruolo importantissimo nella sua conversione. Nel 

                                                                                                                                                                          
scrive all’amico quanto fosse difficile parlare con il maestro delle difficoltà da lei riscontrate nella 

revisione delle Idee e della Sesta Ricerca, senza poter conferire con il loro autore: «Desidero 

ardentemente discutere con il maestro sul lavoro da me compiuto prima di por mano a qualche altro 

lavoro. Non ho alcuna voglia di continuare ad accatastare pile di carta che non guarda nemmeno. Inoltre, 

sarei anche più libera di iniziare un lavoro per conto mio»; aggiungendo che, «per mettersi alla prova», 

avrebbe avuto il desiderio di analizzare il principale punto di divergenza tra lei ed il maestro in merito 

all’empatia, ossia la necessità di un corpo vivente affinché si potesse parlare di intuizione empatica.  Per 

seguire da vicino le motivazioni della fine della collaborazione tra maestro e allieva, cfr. ESGA 4, lettere 

numero: 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31. Per ulteriori informazioni sui lavori 

di Stein per Husserl, la quale cura, ad esempio, le Idee, parte delle Ricerche logiche, le lezioni sullo 

spazio e sul tempo e molti altri manoscritti, ESGA 4, p. 67, 71, 74 e  SAWICKI M., Text, Body and 

Science, cit. 
68

 Cfr. ESGA 4, pp. 152; 159; 163. Si considerino anche le fedeli ricostruzioni storiche di Feldmann, p. 41 

e ss. E di Inagrden, p. 461 e ss. 
69

 Cfr. ESGA 4, lettere numero: 63, 65, 66, 67, 68, 70, 150, 151,152, 153, 154.  
70

 Nella epistola 17, a proposito della recente pubblicazione della sua tesi, si legge: «So anch'io che il 

concetto di psiche non è ancora chiaro. Lo diventerà solo quando sarà perfettamente elaborato il concetto 

di  spirito ancora tutto da pensare (benché la quarta parte sia la sola che abbia svolto con amore). Credo, 

però, che la direzione intrapresa sia quella giusta, solo che il tutto non è ancora sufficiente. Inoltre, se io 

non ho ancora ben chiaro il concetto di psiche, lo è ancor meno in Scheler». Cfr. ESGA 4, p. 57. 
71

 Nella epistola 68 si legge: «ho cominciato a impartire lezioni Introduzione alla filosofia su basi 

fenomenologiche. Ma non all'Università, bensì con la mia venia legendi nel mio appartamento. 

Nonostante non abbia pubblicizzato la cosa, vi sono più di 30 partecipanti e io spero, col passare del 

tempo, di formare un gruppo stabile con cui sia possibile lavorare bene. Fondamentalmente sono stanca di 

tentativi di abilitazione. Non vale la pena perdere così tanto tempo e forze che possono essere utilizzate in 

modo migliore». Cfr. ESGA 4, p. 165. Stein terrà, inoltre, analoghi corsi all’università. Tra i suoi allievi 

più promettenti menzionerà G. Walther. Cfr. ESGA 4, pp. 36, 62, 69, 77 e 119; ESGA 8. Riguardo a 

Natura, libertà e grazia, inizialmente fu erroneamente intitolato La struttura ontica della persona umana, 

nella versione italiana si trova all’interno di Natura, persona, mistica, (a cura di A. ALES BELLO) Città 

Nuova, Roma 1997. Per ulteriori approfondimenti sulle vicende che hanno condotto a una nuova 

datazione e interpretazione di questo interessantissimo trattato steiniano, cfr. WULF C. M., Rekonstruktion 

und Neudatierung einiger früher Werke Edith Steins, in BECKMANN-Z. B. - GERL-F. H. B. (Hg.), Stein: 

Themen, Bezüge, Dokumente. Würzburg 2003, 249-268 (262-265). 
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capodanno dell’anno successivo Stein  riceverà il battesimo nel Palatinato, scegliendo 

come madrina la sua amica e collega Conrad-Martius.  

Nello stesso anno, la Stein avrà l’incarico di insegnante in un liceo femminile 

presso l'istituto domenicano Santa Maddalena di Speyr nel quale vivrà – "come una 

suora tra le suore" – sino al 1930
72

. Oltre alle lezioni di tedesco e storia rivolte alle 

allieve, la Stein teneva, inoltre, un corso introduttivo alla filosofia per le monache e 

lezioni di latino per le novizie.  

Nello stesso anno vennero pubblicati i due succitati saggi – Causalità psichica e 

Individuo comunità
73

. Con essi la Stein si inserisce nel dibattito del tempo, reputando la 

comunità – distinta dalla società – e fondata più che su rapporti consanguinei, su 

corrispondenze spirituali. Il contrapposto negativo della prima non è la seconda, bensì la 

massa. Comunità e solidarietà sono presenti in una certa misura anche nella società.  

Superata la delusione per i falliti tentativi di abilitazione, la Stein decise di 

convogliare il proprio tempo e le proprie forze al servizio dell’attività di traduttrice, 

poiché le ″procurava un’autentica allegria″ l’idea di ″entrare in contatto così da vicino″ 

con un altro spirito umano e tentare di comprenderne il pensiero
74

. Nel 1923 Stein 

aveva, infatti,  ricevuto a Spira dapprima l’incarico di tradurre in tedesco le opere del 

cardinale inglese J. H. Newman; poi, sulla base di un dialogo epistolare intrattenuto con 

il curatore E. Przywara, ricevette anche la commissione della prima traduzione dal 

latino al tedesco delle Quaestiones disputatae de veritate di Tommaso D’Aquino
75

. Si 

trattava di un lavoro titanico che la impegnò dal 1925 al 1932
76

. 

Nel 1925 uscirà nel settimo volume dell’Annuario Una ricerca sullo Stato, 

anch’essa precedentemente scritta. La comunità statale viene qui definita come una 
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 Sulla base delle testimonianze raccolte, l’insegnamento di Stein, in quegli anni, era rivolto 

all’armonizzazione tra credenza e azione concreta. Cfr. Feldmann, p. 59.   
73

 ESGA 6, Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften: 

Psychische Kausalität; Individuum und Gemeinschaft (2010); tr. it. di A. M. PEZZELLA, Psicologia e 

scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, Città Nuova, Roma 1996 (a cura di A. 

ALES BELLO). 
74

 Cfr. ESGA 4, [ tr. it. p. 206]. 
75

 Padre Erich Przywara, rimasto affascinato dall’affinità intellettuale riscontrata nella traduttrice, decise 

di andarla a trovare nel 1925 e di commissionarle la traduzione dell’Aquinate, anche sulla base 

dell’ottima reputazione di cui Stein godeva presso il fondatore della casa editrice Theatiner che aveva 

commissionato l’opera. Si trattava, infatti, del collega  Dietrich von Hildebrand. 
76

 L’incontro con Tommaso rappresenta per la Stein l’incontro con la ″filosofia cristiana″ in generale. Per 

lei, infatti, Tommaso ha alle spalle Aristotele e Agostino. Il primo volume verrà completato nel 1930, 

mentre il secondo, vedrà la luce solo nel 1932. Cfr. ESGA 4, p. 324. La Stein ha tradotto anche De ente 

ed essentia. Cfr. ESGA 4, [ tr. it. p. 332].  
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comunità di individui corresponsabili
77

. L’A. non si limita, infatti, a legittimare il 

contratto sociale per garantirne la sopravvivenza, seguendo le mode giusnaturaliste del 

momento, ma si spinge sino ad affermare che lo Stato per sopravvivere ha bisogno del 

consenso dei suoi membri, dei quali deve garantire, al contempo, lo sviluppo spirituale e 

la libertà – compresa quella religiosa – collegando, in tal modo, l’attività statale alle 

norme etiche. Aristotelicamente la Stein esibisce, però, riserve verso la democrazia e 

ritiene che la miglior forma di governo sia garantita dalla monarchia
78

.  

Nel frattempo, già dal 1928 la Stein verrà avviata da Przywara verso una 

feconda attività di conferenziera, non solo in Germania – ma anche in molti altri paesi 

europei, tra cui l’Austria e la Francia – che si concluderà nel 1933, a causa delle leggi 

razziali del terzo Reich. La maggior parte dei testi scritti da Stein in quegli anni si 

trovano oggi raccolti nel volume La donna. Questioni e riflessioni, poiché riuniti dal 

comune tema della specificità dell’essenza femminile
79

.  

Nelle conferenze sulla donna, la Stein non si occupa esclusivamente di questioni 

pedagogiche, ma focalizza tanto il versante antropologico, quanto quello teologico-

spirituale
80

. 

Alcune delle sue considerazioni teologiche sono, per certi versi, molto innovative, 

poiché rovescia le posizioni correnti
81

.  
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 ESGA 7, Eine Untersuchung über den Staat, Einlatung von I. RIEDEL-SPANGENBERGER (2006); 

tr. it. Una ricerca sullo Stato, Città Nuova, Roma 1993 (a cura di A. ALES BELLO). 
78

 Con l’indagine sullo Stato si conclude, a parere Ingarden, la prima fase delle ricerche steiniane 

consacrata al tentativo fi offrire una possibile fondazione delle scienze dello spirito, su base 

fenomenologica. La seconda fase delle ricerche verrà, invece, inaugurata dalle indagini di carattere 

ontologico che si legano alla filosofia antica (in particolare aristotelica) e scolastica (connessa non solo 

all’aquinate, ma anche a Scoto). Queste due fasi delle indagini sarebbero state condotte secondo uno stile 

diverso, mantenendo però inalterato l'utilizzo del metodo fenomenologico e procedendo sempre seguendo 

il filo conduttore della domanda sull'essenza della persona umana. Cfr. INGARDEN R., Über die 

philosophischen Forschungen Edith Steins, op. cit. p. 457; 466 e 470.  
79

 Cfr. ESGA 13, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, Einleitung von S. BINGGELI, bearbeitet 

von M.A. NEYER (2005); tr. it. di O. NOBILE, La donna, Questioni e riflessioni, Città Nuova- OCD, 

Roma 2010, a cura di A. ALES BELLO- M. PAOLINELLI. Le sue conferenze sulla donna furono scritte in un 

periodo storico particolare. Nel 32 scrive con coraggio polemizzando coi poteri oppressivi (un anno prima 

della presa al potere di Hitler). Nonostante si fosse sempre mobilitata per la rivendicazione dei diritti, 

Stein mantiene la sobrietà e non si lascia influenzare dagli eccessi. Il suo consueto approccio pragmatico 

la porta a individuare non solo le caratteristiche distintive di ambo i sessi, ma anche gli eventuali pericoli 

connessi a ciascun genere. I suoi interventi si caratterizzano per la focalizzazione del  nesso tra la 

credenza e la conseguente responsabilità sociale. In linea di principio non c’è lavoro che una donna non 

possa fare; basta che porti nel luogo di lavoro le doti che si legano per natura all’autentica femminilità. 

L’essenza dell’uomo e della donna sono, però, ideali regolativi. 
80

 ESGA 13, tr. it., p. IX.  
81

 Dal punto di vista pedagogico rovescia il tradizionale schema teorico che attribuiva all’essenza 

femminile una debolezza connessa all’istinto materno, facendone, invece, un punto di forza. La maggiore 

responsabilità della donna nella colpa del peccato originale, ad esempio, si trasforma in una maggiore 

responsabilità nell’opera corredentrice. Cfr. ESGA 13, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, 
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Contemporaneamente avvierà il primo tentativo di offrire un confronto critico 

tra Edmund Husserl e Tommaso D’Aquino – attraverso un piccolo saggio che confluirà 

nel decimo volume dell’Annuario dedicato al settantesimo compleanno del suo 

fondatore – inserendosi nel dibattito a lei contemporaneo in modo originale e facendo 

dialogare la fenomenologia contemporanea con la scolastica
 82

. Il lavoro dell’anno 

successivo, Potenza e Atto, ne è testimonianza
83

.  

Nel 1932 venne convocata nell’Istituto universitario di Pedagogia Scientifica a 

Münster con l’incarico di occuparsi della questione della formazione delle ragazze e 

delle donne. La Stein all’inizio era titubante perché non aveva ancora del tutto 

rinunciato all’idea di abilitarsi, ma poi accettò. 

Sempre nel 1932 la fenomenologa, invitata alle giornate di studio tomiste che si 

tennero a Juvisy, ebbe l’opportunità di conoscere Maritain. Quest’ultimo giudicava il 

tomismo della Stein «poco ortodosso», poiché l’A. lo leggeva senza accantonare il 

metodo fenomenologico
84

.  

In quel periodo, la filosofa divenne membro della V.K.D.L. (Lega delle 

insegnanti cattoliche tedesche), associazione che la invitò, più volte, a pronunciarsi 

sulla specificità femminile. 

Mentre la Stein teneva le sue lezioni sulla ragione e sui valori nell’educazione, i 

nazionalsocialisti si preparano alla presa al potere che sarebbe avvenuta nel ‘33. In 

quell’occasione la Stein attenta lettrice dei segni dei tempi affermava ″sono contati i 

giorni dell’istituto cattolico di Münster″. Non a caso il 25 febbraio del ‘33 tenne la sua 

ultima lezione. Il corso sull’antropologia filosofica che intendeva offrire sotto il titolo 

                                                                                                                                                                          
Einleitung von S. BINGGELI, bearbeitet von m.a. neyer (2005); tr. it. di O. M. NOBILE VENTURA, La donna, 

Città Nuova, Roma 1968, a cura di L. GELBER-R. LEUVEN, prefazione di A. ALES BELLO). 
82

 Questo primo saggio era stato scritto sotto forma di dialogo; poi, su desiderio di Heidegger fu 

trasformato in un articolo. Nell’edizione tedesca è possibile trovare anche la versione dialogica. Cfr. 

ESW, Band XV, GELBER L.-LINSSEN M. (Herausgegeben von), Erkenntnis und Glaube, Verlag Herder, 

Freiburg-Basel-Wien 1993. 
83

 Cfr. ESGA 4, [ tr. it. p. 317-322]. Il tentativo di abilitazione fallì nuovamente, ma le diede l’occasione 

di avere un interessante colloquio con Heidegger, da cui la Stein trarrà ispirazione per rendere più 

organica la critica che, già all’interno di Potenza e Atto, aveva rivolto a Essere e tempo. ESGA 11-12 cit. 

Secondo lo storico Bouflet, Heidegger ufficialmente sostenne di non poterla appoggiare in quanto si 

trattava di una candidatura cattolica, ma in realtà non intendeva garantire l’abilitazione a candidati ebrei, 

dal momento che simpatizzava per il nazionalsocialismo; tuttavia, si tratta di un opinione personale, non 

avallata da prove portate a sostegno della sua tesi (probabilmente viziata dal successivo incarico a rettore 

assunto da Heidegger, durante il regime nazista). 
84

 Per leggere il resoconto sul convegno di Stein a Ingarden, cfr. ESGA 4, p. 326 e ss. Per leggere il 

contributo di Stein alla prima giornata di studi tomisti cfr. La fenomenologia in E. STEIN, La ricerca della 

verità, cit. 
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Struttura della persona umana non poteva più iniziare
85

. Nel frattempo anche l’attività 

di conferenziera volgeva al termine.  

L’inizio del boicottaggio dei negozi ebrei e l’allontanamento dei professori dalle 

aule universitarie, non risparmiò lo stesso Husserl. La perdita del lavoro significò per la 

Stein anche rovina economica, dal momento che il negozio di famiglia, un tempo 

florido, andava in rovina a causa delle leggi razziali e della crisi economica. Ad ogni 

modo, subito dopo l’allontanamento dall’attività didattica dall’Istituto di pedagogia 

scientifica, Stein ricevette una proposta di assunzione nel Sudamerica che però rifiutò, 

meditando di portare a termine ciò che aveva progettato a partire dall’ingresso nella 

chiesa cattolica, ovvero l’ingresso nel Carmelo. Tale decisione fu accolta con amarezza 

da parte di tutta la famiglia, soprattutto a causa della persecuzione del popolo ebraico
86

.  

Che la scelta steiniana di entrare nella chiesa cattolica non sia stata determinata 

dal desiderio di  gettarsi fra le braccia accoglienti della Chiesa per sfuggire al difficile 

contesto storico in cui si trovavano gli ebrei, lo si capisce dagli eventi successivi. La 

Stein non aveva dubbi sul fatto che il destino di quel popolo fosse anche il suo e le 

venne in mente l’idea di recarsi dal papa a Roma per informarlo personalmente di ciò 

che stava accadendo, ma compresa l’impossibilità di ricevere un’udienza privata, si 

limitò a scrivergli. Non è dato sapere quanto questa lettera abbia potuto influenzare la 

reazione dell’allora Pio XI il quale nel prendere apertamente posizione con l’enciclica 

Mit brennender Sorge usò un’espressione simile a quella scelta dalla Stein nella sua 

lettera
87

.  

La stessa autobiografia fu concepita, su consiglio di un sacerdote, come 

″servizio″, in modo da mostrare al popolo tedesco chi fossero realmente gli ebrei, dei 

quali circolavano soltanto gli stereotipi veicolati dall’ideologia nazionalsocialista
88

.  
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 ESGA 14, cit. 
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 Un cognato le domanderà alla vigilia della partenza: «come può entrare in convento, proprio nel 

momento in cui gli ebrei soffrono di persecuzione?» Cfr. ESGA 1, cit. 
87

L’enciclica, ad ogni modo, è del ‘37 ed è l’unica enciclica papale scritta integralmente in tedesco (e non 

in latino) perché era espressamente rivolta alla chiesa cattolica tedesca. Per consultare la lettera scritta da 

Stein al papa cfr. ESGA 1(da edizione tedesca). 
88

 Iniziata il 21 Settembre del 1933. Nella prefazione dell’autobiografia si legge: «Ciò che scriverò in 

queste pagine, non vuole essere un'apologia dell’ebraismo. Per sviluppare l'idea dell'ebraismo e difenderla 

da ogni deformazione […] vi sono persone più competenti. […] Io vorrei semplicemente fare un 

resoconto di ciò che ho sperimentato come umanità ebrea; una testimonianza accanto ad altre». Cfr. Ivi, p. 

25 (nuova edizione). Il manoscritto fu redatto essenzialmente nel 1933 e rimase incompiuto per circa sei 

anni, poiché la Stein fu costretta ad interromperlo per dedicarsi completamente alla stesura del suo 

capolavoro filosofico: Essere finito ed Essere eterno, per poi decidere di mettere nuovamente mano 

all’opera proprio qualche giorno dopo la fuga a Echt. Diversamente, sarebbe difficile spiegare la stesura 

di un’autobiografia, così ben dettagliata, da parte di un’anima così schiva e riservata. 
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Il 15 Aprile del 1934 ha luogo la vestizione con la scelta del nome: Teresia 

Benedicta a Cruce. Gli studiosi si sono spesso interrogati sulle motivazioni che hanno 

indotto la Stein alla scelta dell’ordine, stupiti dal fatto che dopo aver vissuto per otto 

anni presso le domenicane di Spira e dopo aver considerato per più di quattro anni 

l’Abazia benedettina di Beuron quale propria patria spirituale, la Stein avesse scelto 

l’ordine carmelitano. Aldilà dell’indubbia influenza rivestita dalla lettura di Teresa 

D’Avila e di Giovanni della Croce, si è notato che alcune disposizioni del Carmelo 

sembrano se non parallele, perlomeno non in opposizione alla mentalità 

fenomenologica
89

. 

Il 21 Aprile del 1935 ha luogo la professione dei voti temporanei. In quell’anno 

il provinciale dei carmelitani T. Rauch recatosi in visita al Carmelo dispensa la novizia 

dai lavori comunitari, affinché riprendesse il lavoro scientifico. Stein propone di 

riprendere Potenza e Atto e ottiene l’incarico di rivedere l’opera e prepararla per la 

pubblicazione.  

Nel frattempo nel 1936 la madre moriva di tumore. Alle voci che mormoravano 

di una presunta conversione sul letto di morte, la Stein rispose affermando: «Mia madre 

ha mantenuto la sua fede sino alla fine […] perciò ho fiducia che lei abbia trovato un 

giudice molto misericordioso e che adesso sia la mia più fedele sostenitrice affinché 

anch’io arrivi alla meta»
90

. 

Essendo una perfezionista, nonostante la penuria di tempo, abbandonò sin dall’inizio il 

progetto di revisionare Potenza e atto e iniziò la stesura di un’opera monumentale in 

1368 pagine manoscritte, stilata sul modello delle vecchie summe, che conteneva 

peraltro due ampie appendici: si trattava di Essere finito ed essere eterno
91

. 

Quando il manoscritto fu pronto per essere dato alle stampe non si trovò una 

casa editrice che fosse disposta a pubblicare il libro di un autore ebreo. Nel 1937 si 

trovò finalmente a Breslavia una coraggiosa casa editrice che sottoscriveva con Stein un 
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 Si pensi ad esempio alla disposizione di stare nudi e poveri davanti a Dio, di rinunciare alle sicurezze 

umane o alle garanzie esistenziali, sedimentatesi anche attraverso le tradizioni religiose di un determinato 

periodo storico, al fine di liberarsi dagli impedimenti che non lasciano apparire Dio. Dal canto suo la 

fenomenologia non prescriveva infatti di guardare alla nuda cosalità, di svuotarla dalle incrostazioni 

culturali e da tutte le tradizioni accolte acriticamente ″sulla base dell’atteggiamento naturale″ in modo che 

la realtà potesse offrirsi senza filtri, darsi da sé? Un’altra costante della spiritualità carmelitana si lega ai 

moderni concetti di solidarietà e di responsabilità, nella misura in cui ci si sente responsabili per gli altri e 

si desidera stare davanti a Dio per tutti. Cfr. FELDMANN, Edith Stein cit. p. 94. 
90

 Ivi, p. 105. 
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 ESGA 11-12 cit. 
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contratto. Quando però il primo dei due volumi era già stato stampato, veniva 

ufficializzato con un decreto il divieto di far pubblicare opere di autori ebrei
92

.  

Nel ‘38 in occasione della morte di Husserl, Stein scriveva a Adelgundis 

Jagerschmid: «Non mi preoccupo per il mio amato maestro […] perché chi cerca la 

verità cerca Dio che lo sappia oppure no»
93

. 

In questi anni i parenti che passavano a visitarla in convento lo facevano per 

accommiatarsi prima dell’espatrio verso paesi lontani (Arno, Else e le relative famiglie 

si trasferirono in USA, Else in Colombia). Anche Stein adesso non si sentiva più sicura 

a Colonia, tuttavia la superiora, che non aveva compreso la gravità della situazione, non 

voleva allarmare le consorelle e preferiva ″stare ad aspettare″
94

. 

La Stein avrebbe desiderato emigrare nel carmelo di Betlemme (idea in realtà 

poco realizzabile poiché a causa delle continue migrazioni verso la Palestina, erano state 

chiuse – dai britannici – le frontiere agli stranieri). Il 10 Aprile del ‘38 si votava il 

referendum per l’annessione dell’Austria alla Germania di Hitler. La Stein, alla quale fu 

impedito di partecipare al voto, implorava le consorelle di votare negativamente poiché 

Hitler era un aperto ″nemico di Dio″. Prima di allora nessuno a parte la superiora era al 

corrente delle sue radici ebraiche.  

In occasione dei voti perpetui, il 21 Aprile del ‘38, La Stein si sentì comunque in 

dovere di affrontare la questione apertamente e di riferire alle consorelle la serietà della 

situazione. E in effetti tra il 9 e il 10 Novembre, dopo la notte dei cristalli, fu chiaro 

anche alla superiora che occorreva trovare un luogo sicuro dove mandarla. Così si pensò 

al vicino carmelo di Echt in Olanda, che distava solo 150 km da Colonia, poiché già 

durante il Kulturkampf di Bismarck molte consorelle tedesche si erano trasferite lì
95

. La 

Stein attraversò il confine, insieme a due confratelli, in automobile accompagnata dal 

dott. Paul Strerath. La sorella Rosa l’avrebbe raggiunta presto dal Belgio. Non a tutti i 

membri della famiglia Stein riusciva l’emigrazione. Frieda era alloggiata in una soffitta 

a Breslavia insieme ad altre undici donne.  

La Stein percepisce sempre più chiaramente la sua vocazione a condividere il 

destino del proprio popolo e, alla luce dei nuovi avvenimenti, chiede alla priora di poter 
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 Otto Borgmeyer propose l’espediente di utilizzare il nome di Teresa Posselt, peraltro nota autrice. La 

Stein, però, non accettava l’idea di pubblicare con l’inganno anche per il pericolo che la scoperta di 

quest’ultimo potesse costituire per l’allora priora del Carmelo di Colonia  e per il suo convento. Si tentò 

di far pubblicare l’opera in Olanda o in Belgio ma non era pronta una traduzione e dal 40 fu impossibile 

pubblicare anche in quei paesi. 
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 FELDMANN, Edith Stein cit, p. 105 
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 Ivi, p. 106. 
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 La Stein imparava, dunque, anche l’olandese (la sua sesta lingua straniera). 
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annullare il primo testamento spirituale stilato in occasione della sua prima professione, 

per sostituirlo con uno nuovo, all’interno del quale Stein chiede a Dio di vegliare in 

particolar modo sui due conventi di Colonia e di Echt che l’hanno accolta; sul popolo 

ebraico, sulla Germania e sul mondo.  

In una lettera dello stesso periodo si paragonava alla regina Ester, figura biblica 

di particolare importanza nel mondo ebraico e da esso onorata in occasione della festa di 

Purim. Ester fu infatti strumento del quale Dio si servì per impedire la distruzione del 

suo popolo e per proteggerlo. 

Anche nella spiritualità carmelitana gioca un ruolo importante l’offerta di unirsi 

in preghiera a Dio, prendendo su di sé parte delle sofferenze causategli dalle colpe 

umane. Bisogna però sottolineare che la Stein non ha mai ritenuto il cattolicesimo come 

l’inveramento della fede ebraica, poiché non riteneva che ci fosse una cesura 

incolmabile tra una fede e l’altra. La Stein non concepisce la fede cristiana in contrasto 

con il credo giudaico, al contrario si ha l’impressione che anche sul profilo teologico 

tendesse verso una sintesi ebraico-cristiana
96

.  

La fedeltà steiniana al suo popolo nell’ambito teologico si traduce, dunque, in sintesi 

feconda tra cristianesimo ed ebraismo.  

Nel Maggio del ‘40 le truppe tedesche entravano nei Paesi Bassi, in Belgio e 

Lussemburgo. Hitler violava la neutralità dei paesi del Benelux per entrare più 

facilmente in Francia. Già il 14 Maggio i Paesi Bassi capitolavano e veniva nominato un 

commissario del Reich. Adolf Eichmann aveva commentato con entusiasmo il successo 

del programma contro gli ebrei realizzato in Olanda. E in effetti nell’autunno di quello 

stesso anno, in seguito a una protesta da parte dei vescovi cattolici, erano stati registrati 

150.000 ebrei. Edith e Rosa Stein furono invitate a Maastricht per far controllare i loro 

documenti di riconoscimento, i quali furono giudicati ″non validi″ poiché mancavano 

l’iniziale «J» e l’inserimento del secondo nome «Sara» che avrebbero dovuto 

contrassegnare la loro provenienza ebraica.  

Nel Febbraio del ‘41 la Stein iniziò a scrivere un saggio su Dionigi Areopagita 

destinato agli studenti di Husserl d’oltreoceano, che fu pubblicato infatti nella rivista 
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 A Echt, ad esempio, traduceva dal latino all’olandese il lavoro di uno studioso dell’Antico Testamento, 

il quale attribuiva grande valore all’essere ebreo di Gesù cui seguiva l’osservazione che non fosse 

possibile pensare alla chiesa cristiana senza alcuna relazione a Israele. Stein amava, inoltre, riferirsi alle 

prime pagine della Bibbia chiamandole ″Vangelo originario″ e aveva criticato un vescovo,  poiché nutriva 

una forte antipatia nei riguardi del popolo ebreo e non tentava di nasconderla. Stein era orgogliosa di 

appartenere al popolo ebreo anche perché Gesù era della sua stessa stirpe. Ivi, p. 120.   
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Philosophy and phenomenological Research dell’Università di Buffalo
97

. Con questo 

saggio la filosofa tornava a occuparsi di mistica, dopo aver dedicato una delle due 

appendici di Essere finito ed essere eterno al commento del Castello interiore di Teresa 

D’Avila.  

La Stein, che già da fenomenologa aveva ricercato il centro dell’essere personale 

e ciò che vi è più interiore nell’anima, adesso era convinta di aver trovato il sentiero per 

questo tipo di visione attraverso la via mistica. Anche Dio non si lascia cogliere 

mediante la riflessione e le deduzioni logiche, bensì attraverso l’incontro personale
98

.  

Nel Settembre del ‘41 fu sancita l’esclusione dei bambini ebrei dalle lezioni 

scolastiche. La conferenza episcopale annunciava una vigorosa protesta e proibiva alle 

scuole cattoliche di eseguire l’ordinanza. I rapporti tra il mondo cattolico e la politica 

nazionalsocialista si inasprivano esponenzialmente. 

Anche la stesura dell’ultima opera steiniana, rimasta incompiuta, è di carattere 

mistico, trattandosi di un saggio sulla vita e le opere di Giovanni della Croce
99

. Alla 

domanda: come si può credere in un Dio silente? Giovanni della Croce risponde che 

solo nell’oscurità della mezzanotte le cose assumono i loro reali contorni; analogamente 

è questo il sentiero per incontrare Dio. Idee e immagini devono essere messe tra 

parentesi. Secondo il mistico spagnolo, infatti, nessuna teorizzazione della fede, se non 

l’esperire Dio, ha il potere di svuotare da tutto ″ciò che non è Dio″ per essere riempiti da 

un amore di cui non si conosce l’oggetto.  

La Stein, che ha vissuto in prima persona l’esperienza di totale svuotamento che 

precede l’incontro personale con Dio, scriverà a una consorella: «non è possibile 

discutere della croce. Si deve prima portarla, per esperirne il potere»
100

.  

Nella conferenza berlinese del 20 Gennaio del ‘42 era già stata progettata «la 

soluzione definitiva della questione ebraica» (consistente nella morte fisica nei campi di 

concentramento). La Stein non si sentiva più al sicuro neppure in Olanda e meditava 

una nuova emigrazione. Così si rivolse alla sua amica Hilde Verene Borsinger, 

presidentessa dell’azione cattolica svizzera che aveva conosciuto a Beuron, la quale era 

riuscita a ottenere l’ospitalità sia per Edith sia per Rosa in due conventi carmelitani del 
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  ESGA 17 cit. 
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 Stein, ad esempio, non considera le prove dell’esistenza di Dio dimostrative. Cfr. ESGA 11-12 cit.  
99

 Si tratta di uno scritto in onore del quadricentenario dalla morte del mistico spagnolo. É la traduzione di 

parte delle sue opere, accompagnate da un commento. Stein non riesce a esimersi dalla sua ricerca 

personale, però, già a partire dalla prefazioni tiene ben distinti il piano delle opere di Giovanni e il proprio 

parere. A questo scopo studia spagnolo antico.  
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 E. STEIN, La scelta di Dio, cit. pp. 129-130. 
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cantone svizzero di Fribourg. Però si presentarono subito delle difficoltà per ottenere il 

permesso di espatrio non solo da parte della polizia tedesca (che avendo già progettato 

lo sterminio degli ebrei non era incline a rilasciare il permesso di espatrio), ma anche 

dalla congregazione vaticana che richiedeva il disbrigo delle usuali pratiche 

burocratiche da parte del vescovo svizzero per l’accettazione delle due sorelle al 

convento. Il 28 Luglio dello stesso anno a Echt la situazione politica andava 

peggiorando a causa di una nuova protesta da parte dei vescovi cattolici. Le chiese 

vietavano ai loro membri l’appartenenza ai gruppi nazionalsocialisti. Due giorni prima i 

vescovi avevano dato l’ordine (nonostante fosse stato loro esplicitamente vietato di 

farlo) di leggere nelle chiese cattoliche un documento (stilato l’11 Luglio) attraverso il 

quale ci si schierava apertamente contro la deportazione delle famiglie ebree. La 

dichiarazione terminava con una preghiera per il popolo ebreo, poiché era aspramente 

messo alla prova.  

Esattamente una settimana più tardi, ossia il 2 Agosto, giungeva la risposta 

tedesca: 722 persone tra preti e membri di ordini ecclesiastici furono arrestate (solo 

cattolici per il momento)
101

. Alle 17 la Stein veniva prelevata insieme a Rosa. Una folla 

si era radunata davanti al convento (conoscevano Rosa per la sua attività nella 

foresteria) e si era creata agitazione. Solo Stein era rimasta imperturbabile e secondo 

una testimone aveva lasciato il convento sussurrando a Rosa: «vieni andiamo per il 

nostro popolo»
102

. I deportati furono condotti a Roermond, dove furono alloggiati per 

quella notte. La mattina del 4 Agosto i prigionieri furono condotti alla stazione di 

Hooghalen e da lì dovettero continuare il cammino a piedi, marciando sino a 

Westerbork
103

.  

Dal campo di Westerbork la filosofa riuscì ad inviare un’ultima lettera alla madre 

superiora per testimoniare che una scienza della croce si può acquistare solo «se la croce 

si sente pesare in tutta la sua gravezza»
104

. 

Il 7 Agosto Edith e Rosa Stein, dopo cinque giorni di permanenza nella  Baracca 

36, furono fatte salire in un treno diretto ad Auschwitzs. Passando da Speyer, Stein fu 
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 Poiché la Stein fu prelevata dal monastero di Echt, in risposta alla protesta avanzata dalle comunità 

cattoliche contro il commissario olandese del Reich, i biografi della Stein sostengono all’unanimità che 

essa morì in quanto cattolica ebrea e non semplicemente in quanto ebrea. 
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 J. BOUFLET, Edith Stein, filosofa crocifissa, cit. p. 309. 
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 Sulla base delle testimonianze pervenuteci,  Stein consolava e soccorreva chiunque avesse bisogno. 

FELDMANN, Edith Stein, cit.  p. 130. 
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  J. BOUFLET, Edith Stein, filosofa crocifissa, cit. p. 118. Pare che all’arrivo della Gestapo Stein stesse 

lavorando alla stesura del suo Scientia crucis. 
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riconosciuta da molti testimoni che la videro mentre gettava un foglietto col suo nome 

dal vagone sul quale viaggiava. Dopo quel giorno si perdono le sue tracce
105

.  

Esattamente un mese dopo, ossia il 9 Settembre sarebbe arrivato il visto per l’espatrio 

delle due sorelle. 

  Il 16 Febbraio del 1950 vennero pubblicate dal ministero della giustizia olandese 

liste infinite delle vittime dei campi di concentramento. Secondo tale fonte Edith e Rosa 

Stein furono assassinate al loro arrivo ad Auschwitz il 9 Agosto del 42 attraverso 

l’inalazione di gas mortali nella «casa bianca», sistema che venne poi sostituito dai 

grandi forni crematori.  

Poiché il salvataggio del «lascito steiniano» si deve principalmente a padre van Breda, 

inizialmente la maggior parte dei manoscritti steiniani furono custoditi a Lovanio, fino a 

quando il vicario carmelitano olandese Avertanus Hennekes (1903-1957) diede al 

confratello olandese Romaeus Leuven (1904-1983) l’incarico di occuparsi del lascito 

steiniano
106

.  
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 Stein accetta il martirio come ultima forma di solidarietà con il suo popolo, ma non lo cercò. Al 

contrario, aveva scritto biglietti al convento per non far perdere traccia dei suoi spostamenti. L’ultimo, 

pervenutoci il 6 Agosto, contiene la richiesta alle consorelle di preoccuparsi di far stampare il permesso di 

espatrio per lei e Rosa e di prendersi cura della sua opera su Giovanni della Croce. Pare, inoltre, che si 

fosse annotata in un foglietto l’indirizzo del consolato svizzero di Amsterdam.  
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 Nel 1945 i cittadini di Echt furono costretti a evacuare, perché la zona limitrofa era diventata 

postazione di guerra. Prima di partire due consorelle con una postulante (che sarebbe poi diventata priora: 

Marie-Louise Steijns) riuscirono a tornare nel monastero per andare a prendere ciò che Stein avevano 

lasciato. Lì c’erano due sacchi con molti dei suoi manoscritti. Sul ritrovamento dei manoscritti steiniani 

esistono versioni differenti. Di sicuro non erano stati caricati nei vagoni poiché erano già affollati. 

Probabilmente i due sacchi furono lasciati lungo il cammino in un casale. Quando padre Herman Leo van 

Breda, (1911-1974) che precedentemente aveva salvato in modo avventuroso i manoscritti di Husserl 

portandoli da Freiburg i. Br. a Lovanio, avendo saputo della momentanea tregua, si recò insieme a 

Cristoph Willems (1907-1976) alla ricerca dei manoscritti, riuscì a portarli in salvo, sia pure in parte 

danneggiandoli, a Lovanio nello Husserl-Archiv. L’autobiografia non faceva parte dei libri salvati. Le 

carmelitane usavano come luogo per nascondere le opere di maggior valore delle loro biblioteche una 

zona di una cantina coperta da sacchi di sabbia in modo da non poter esser vista dall’esterno (dalla 

finestra della cantina).  

Agli inizi di Giugno del 1945: Le carmelitane Franziska Wieschalla (1900-1985) e Maria Pia Nüschen 

(1885-1971) incontrano Willems e van Breda per consegnargli gli altri manoscritti di Stein (autobiografia 

compresa) in modo che li portassero in salvo a Lovanio, poiché il Carmelo di Echt era stato fortemente 

danneggiato. Cfr. ESGA 1 (edizione tedesca). 
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Nel 1950 Padre Romaeus, diventato lui stesso vicario, si mise al lavoro insieme 

a Lucy Gelber (1904-2001), allora attiva nell’Archivio-Husserl di Lovanio, al fine di 

preparare i manoscritti steiniani per la pubblicazione. Nacque in tal modo la collana 

Edith Steins Werke (ESW) in XVIII volumi, edita da Herder, dal 1950 al 1998
107

. 

Nel 1962 su richiesta dell'Unione Cattolica della Insegnanti Tedesche, di cui Stein era 

membro, fu aperto il  processo informativo per la sua canonizzazione. Nel 1973 i 

teologi-censori iniziano ad esaminare gli scritti della filosofa. Nel 1987 Giovanni Paolo 

II ne ha ordinato la beatificazione. 

Il primo convegno internazionale su Edith Stein fu organizzato dall’Università Cattolica 

di Eichstätt nel 1991
108

. A Monaco e a Würzburg furono fondate associazioni 

scientifiche sulla Stein cui fecero seguito molte altre.  

Nel 1998 seguiva la santificazione di Edith Stein. Nel 1999 santa Teresa 

Benedetta della Croce veniva, infine, proclamava da Giovanni Paolo II anche patrona 

d’Europa: affinché il continente ricordasse, attraverso Stein, di prestare attenzione, 

tolleranza e ospitalità a tutti, a prescindere dalle diversità sessuali, etniche, culturali e 

religiose.  

Nel 2000 venne progettata dalla Herder la nuova edizione critica degli scritti steiniani in 

27 volumi, attualmente in pubblicazione,  sotto la direzione scientifica di H. B. Gerl-

Falkovitz
109

.  

Nel 2010 è stata fondata The International Association for the Study of the 

Philosophy of Edith Stein – IASPES allo scopo di coordinare il lavoro delle diverse 

associazioni di studi filosofici su Edith Stein.  
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 ESW: Edith Stein Werke, in XIII voll. (prima opera omnia di E. Stein) a cura di GELBER L.-LEUVEN R., 

E. Nauwelarts Louvain-Verlag, Herder Freiburg 1950-1998. 
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 Cfr. A.A. V.V. Atti del simposio internazionale. Roma-Teresianum, 7-9 Ottobre 19998), ed. J. Sleiman 

& Borriello, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999. 
109

 Cfr. Edith Stein Gesamtausgabe «ESGA» cit. La nuova edizione ha permesso di correggere e integrare 

il lascito steiniano che adesso ha acquisito maggiore precisione scientifica e organicità, anche grazie 

all’ordine cronologico e alle schede storiche che hanno arricchito la nuova edizione. Attualmente 

mancano soltanto due volumi al completamento della opera omnia. Alla progettazione della nuova 

edizione delle opere di Edith Stein fa eco la nuova edizione italiana progettata da Città Nuova e OCD, 

sotto la direzione scientifica di A. Ales Bello e M. Paolinelli. Attualmente sono stati pubblicati soltanto 

due volumi. La scelta dei volumi da pubblicare si è basata sull’oggettiva necessità di rivedere innanzitutto 

quei volumi che necessitavano di una revisione urgente. Per tale ragione sono stati pubblicati la 

traduzione dei volumi 1 e 13 di ESGA, ossia l’autobiografia e le conferenze sull’essenza della donna. 
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Nota sintetica sul rapporto di collaborazione tra Husserl e la Stein 

 

Abbiamo deciso di far precedere la tesi da una preliminare nota critica dedicata 

al capovolgimento del tradizionale modo di interpretare il rapporto di collaborazione tra 

la Stein e Husserl per poter comprendere meglio l’autonomia di pensiero e l’originalità 

della Stein sin dagli albori della sua ricerca. Non riteniamo che il valore del lavoro 

steiniano riposi sulla verifica relativa a una possibile influenza della filosofa sul lavoro 

del maestro. Ci sembra, tuttavia, interessante considerare l’ipotesi che la collaborazione 

tra l’allieva e il maestro non sia stata del tutto unilaterale. 

Lo sviluppo dell’ipotesi di lavoro che presenteremo brevemente
110

, in realtà, non 

è altro che la convalida – effettuata sulla base dell’analisi incrociata dei testi della Stein 

e di Husserl in riferimento alle loro rispettive analisi costitutive sull’empatia degli anni 

1916-1918 – di un’idea già sollecitata sulla base di alcune testimonianze
111

. Riteniamo, 

inoltre, utile far precedere il capitolo dedicato all’analisi de Il problema dell’empatia da 

una sintetica presentazione degli esisti conseguiti da tali ricerche, poiché queste ultime 

ci consentono di mettere a tacere le voci che sino a qualche anno fa avevano messo in 

dubbio l’autonomia della Stein in occasione della stesura della sua dissertazione. 

La prima edizione de Il problema dell’empatia aveva, infatti, suscitato alcune 

polemiche relative al giudizio complessivo sulla dissertazione della Stein, poiché la 

vicinanza delle posizioni steiniane nel suo primo scritto filosofico rispetto al secondo 

volume delle Idee (unita alla circostanza secondo la quale la Stein aveva iniziato il suo 

incarico di assistente personale di Husserl un mese prima di discutere la tesi), aveva 

indotto alcuni critici a ipotizzare che la Stein avesse letto i manoscritti afferenti al 

secondo volume delle Idee durante la stesura della sua dissertazione e comunque prima 

della sua pubblicazione. Appurato, invece, che la candidata durante il periodo di stesura 

della dissertazione fu lasciata libera di condurre in modo autonomo le proprie ricerche e 

verificato, altresì, che l’ipotesi succitata sembrerebbe il risultato di un equivoco 

interpretativo, si è pian piano insinuata l’ipotesi opposta, secondo la quale sia ben 
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 Cfr. SAWICKI M., Text, Body and Science. The Literacy of Investigative Practices and the 

Phenomenology of Edith Stein, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston - London  1997. 
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 Com’è noto i manoscritti che si riferiscono alla seconda e alla terza parte  delle Ideen – ma non solo – 

come ricordano la Biemel  e Ingarden  furono preparati per la pubblicazione dalla Stein e non si trattò di 

una mera trascrizione. Entrambi sottolineano che il lavoro compiuto dalla Stein non fosse meritorio 

soltanto sulla base della ingente mole di manoscritti da ricostruire. La maggior parte delle difficoltà erano 

legate, da una parte, alla fatica di dover decifrare il linguaggio stenografato degli appunti presi da Husserl 

per, poi, tradurlo nella grafia corrente; dall’altra al fatto di dover scegliere all’interno di una serie 

numerosa di manoscritti. 
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rintracciabile, soprattutto nei paragrafi 43-47 costituenti il capitolo IV delle Idee II 

dedicato a La costituzione della realtà psichica nel entropatia, il contributo personale 

della Stein.  

Sembra, infatti, che l’A. dopo aver tentato di spingere il maestro a revisionare il 

problema della costituzione (in modo da chiarire gli equivoci relativi al presunto sbocco 

idealistico delle sue ricerche), abbia deciso di apportare autonomamente alcune 

correzioni. Il fatto interessante è che Husserl sembra abbia accettato l’emendamento 

della Stein al suo progetto, nonostante quest’ultimo rimarcasse la posizione steiniana 

sostenuta già all’interno della propria dissertazione e non si accordasse, viceversa, con 

ciò che egli aveva dichiarato in un manoscritto del 1917
112

.  

D’altra parte, secondo tale ipotesi di lavoro, bisognerebbe comparare le 

formulazioni steiniane confluite in Psicologia e scienze dello spirito (1919) con i saggi 

husserliani sulla psicologia e sull’epistemologia
113

, a cui la Stein lavorò nel 1917, 

poiché l’A. in quel periodo intendeva idealmente il proprio lavoro come una sorta di 

completamento delle Ideen del maestro. È su questa direzione che andrebbe interpretato 

il tentativo steiniano di stabilire un fondamento metodologico unificato per i due tipi di 

scienza: ″naturale e culturale″
114

. Qualcosa di simile è accaduto  relativamente alla 

collaborazione tra Husserl e Fink, poiché Husserl stesso incoraggiava gli allievi a 

concepire la propria ricerca, non come isolata, bensì aperta, sia in senso sincronico che 

diacronico, a una dimensione comunitaria. 

Appurato, dunque, che le ricerche giovanili della Stein siano il risultato di un 

lavoro autonomo e che l’A. abbia in qualche modo offerto uno sviluppo alle intuizioni 

del maestro, riteniamo di poter avviare la presente ricerca seguendo la medesima 

ispirazione dell’ipotesi di lavoro presentata, volta cioè a mostrare l’originalità del 

pensiero steiniano soprattutto in riferimento alle sue radici husserliane. Nel prosieguo 

delle analisi mi limiterò, dunque, a trattare della filosofia dell’empatia delineata della 

Stein, chiamando in causa Husserl solo per chiarire il pensiero filosofico dell’allieva. 

Anche altre problematiche parallele come, ad esempio, la questione della ricezione 

steiniana dell’idealismo fenomenologico-trascendentale, verranno affrontate in tal 

modo, ossia solo quando si renderà necessario un chiarimento sulla posizione assunta 

dalla Stein. 
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 Pubblicate, poi, nel 1962. 
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La breve sintesi della summenzionata proposta di lavoro ci consente, inoltre, di 

chiarire uno degli aspetti del pensiero steiniano.  Il lavoro di Edith Stein, non solo per 

Husserl, ma anche per molti dei suoi colleghi, come anche il costante rinvio dell’A. 

all’opera di questi ultimi, infatti, devono essere interpretati alla luce di quell’ottica di 

ricerca comunitaria che, inaugurata da Husserl, è stata pienamente accolta e vissuta 

dalla Stein
115

.  

 

 

 

 

                                                           
115

 La visione comunitaria della ricerca, inaugurata da Husserl nel suo saggio programmatico La filosofia 

come conoscenza rigorosa allorché «scrive che la ricerca filosofica non è un sistema che nasce ben 

organizzato dalla mente di un singolo, quasi una Minerva già armata della testa di Zeus», si è realizzata 

storicamente non solo a Gottinga, e in parte anche a Friburgo, ma anche a Bergzabern indipendentemente 

dalla guida del suo ideatore, ma sempre nello spirito della fenomenologia husserliana. Edith Stein, in un 

certo senso, è stata l’anima della scuola fenomenologica husserliana. Ad esempio, il ruolo di mediatore 

tra il maestro e gli allievi che a Gottinga era stato assolto da Reinach, dopo la morte di quest’ultimo 

ricadrà, come auspicato da Husserl,  proprio sulla sua allieva. 
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Capitolo I: L’essenza degli atti di empatia nella dissertazione dottorale 

Premessa  

«A prescindere dalle trattazioni storiche e critiche, l’autrice, nell’elaborazione dei 

concetti fondamentali delle sue teorie, è stata influenzata da quanto io ho esposto 

nelle mie lezioni di Gottinga e da stimoli personali. Però il grande stile con cui 

questi stimoli sono elaborati, l’esattezza scientifica, così come l’acume con cui il 

lavoro è stato svolto, meritano il più alto riconoscimento»
116

. 

(E. HUSSERL, Giudizio sulla dissertazione della signorina Stein). 

Il giudizio di Husserl sulla dissertazione di Edith Stein sintetizza efficacemente il 

nucleo fondamentale della sua prima opera filosofica
117

. Conformemente alle 

indicazioni husserliane il lavoro può essere suddiviso in due macro-temi: allo sviluppo 

della fenomenologia dell’empatia (Phänomenologie der Einfühlung), delineata dalla 

Stein in rapporto dialettico ad altre teorie sull’afferramento della coscienza estranea, 

seguirà, infatti, una sezione dedicata alla disamina della struttura antropologica della 

persona umana, scaturente dalle analisi sul problema della costituzione 

(Konstitutionsproblem) del vissuto empatico
118

.  

La Stein esaminerà la fenomenologia dell’empatia per chiarire l’origine delle 

idee di corpo proprio (Leib), anima (Seele), individuo (Individuum) e personalità 

spirituale (geistige Persönlichkeit)
119

. Le parti della tesi che, sulla base di aspetti 

sistematici, sembravano costituire complessivamente un’unità in sé conchiusa furono 

destinate alla pubblicazione
120

. Le parti I, V-VII andarono, invece, perdute
121

.  

                                                           
116

 E. HUSSERL, Gutachten über Steins Dissertation, 29. VII. 1916 in SCHUHMANN K. (Hrsg.), Husserliana, 

Dokumente. Band III. Briefwechsel. Teil 3. Die Göttinger Schule, Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht-Boston-London, p. 548 [tr. it. di E. COSTANTINI-E. SCHULZE in E. STEIN Il problema 

dell’empatia, Edizioni Studium, Roma 1998, p. 29]. 
117

 ESGA 5, cit. 
118

 La questione sull’essenza della persona umana («die Frage nach der Natur des Menschen, der 

menschlichen Person») può essere considerata – secondo Ingarden – il filo conduttore di tutte le analisi 

steiniane. Non limitato alla fase strettamente fenomenologica del suo pensiero, esso troverebbe 

espressione anche nelle opere successive. Persino in Essere finito ed essere eterno ciò che si ricerca non è 

altro, a parere di Ingarden, che il fondamento dell’essere personale. Leggendo quell’opera, infatti, si 

noterebbe immediatamente che il tema maggiormente dibattuto non sia l’Essere Eterno (ewigen Sein), ma 

l’essenza dell’essere umano (das Wesen des Menschen). Cfr. R. INGARDEN, Über die philosophischen 

Forschungen Edith Steins, «Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie» 26, 1979, pp. 470-471. 

Sulle motivazioni che, secondo Ingarden, avrebbero indotto la collega a iniziare le proprie indagini a 

partire dall’analisi del vissuto empatico (anziché occuparsi direttamente del tema della persona). 
119

 Scrive Husserl: «[…] il merito maggiore del lavoro consiste nei tentativi sistematici della II-V parte 

per una fenomenologia dell’empatia e nella loro applicazione per chiarire l’origine fenomenologica delle 

idee di corpo proprio, di anima, di individuo, di personalità spirituale, di comunità sociale e di struttura 

comunitaria». Cfr. E. HUSSERL, Gutachten über Steins Dissertation, op. cit., p. 548 [tr. it. in E. STEIN, Il 

problema dell’empatia cit. p. 29]. Nel riportare la citazione abbiamo dovuto apportare una piccola 

modifica relativa al numero delle ″parti″ del lavoro lodate da Husserl, poiché nella traduzione italiana si 

legge erroneamente II-IV, mentre consultando il testo in lingua originale si legge chiaramente II-V. 
120

 Cfr. ESGA 5, cit. p. XXI. 
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La versione integrale della tesi dottorale comprendeva, quindi, una parte 

introduttiva, dedicata alla «storia del problema dell’empatia a partire dalle trattazioni 

iniziali di Herder fino al presente», una sezione, la V, consacrata, invece, alla 

«fenomenologia dell’empatia e al suo utilizzo in riferimento alla comunità sociale e alla 

creazione della comunità»
122

, e le sezioni VI e VII dedicate all’analisi dell’empatia 

all’interno delle sfere «etica ed estetica»
123

.  

Poiché l’idea guida delle mie ricerche è – come già dichiarato nell’Introduzione – offrire 

una lettura organica del pensiero steiniano sulla base dell’Einfühlung – intesa come 

chiave di lettura privilegiata per individuare l’originalità della prospettiva steiniana –, 

nel corso del lavoro individueremo le eventuali tracce di persistenza della filosofia 

dell’Einfühlung e/o di possibili versanti applicativi della categoria analizzata nel corso 

dell’intera produzione dell’autrice. 

La possibilità di considerare la tesi come una sorta di studio programmatico che 

annuncia gli sviluppi successivi della ricerca steiniana è confermata dalle parole dell’A. 

che in una lettera a Ingarden, scritta il 27 Aprile 1917 dichiara: «ho capito già da tempo 

di dover andare più a fondo […] naturalmente anch’io ho considerato tutto il lavoro 

come uno schema che intendo approfondire nel corso della mia vita»
124

. Poiché inoltre 

l’obiettivo finale della seguente ricerca è la possibilità d’istituire sul piano filosofico un 

parallelismo analogico tra il vissuto empatico e l'esperienza mistica, sarà utile esaminare 

prima le fondamentali caratteristiche dell’empatia per verificare poi quali elementi – sia 

pure mutatis mutandis – sopravvivano nell’esperienza mistica (nel passaggio dalla 

prima alla seconda)
125

.  

                                                                                                                                                                          
121

 Le ricerche della versione integrale della dissertazione hanno dato esito negativo, nonostante si 

conoscesse – sulla base di un’indicazione contenuta nell’autobiografia steiniana – la segnatura che era 

stata affidata alla copia della tesi depositata presso l’Università di Freiburg i. Br. Si presume, infatti, che il 

manoscritto sia andato perduto a causa di un incendio doloso avvenuto durante la seconda guerra 

mondiale – nel periodo in cui Heidegger era rettore dell’Università friburghese – appiccato per 

distruggere le opere scritte da autori di provenienza ebraica. Non è stato possibile reperire neppure una 

delle due copie del manoscritto donate da Edith Stein, rispettivamente, a Husserl e a Ingarden. È 

probabile, infine, che Edith Stein avesse lasciato la copia personale della dissertazione presso la biblioteca 

di famiglia. Purtroppo anche quest’ultima venne distrutta durante il periodo bellico. Cfr. Edith Steins 

Handexemplar in ESGA 5, op. cit. p. XLI. 
122

 Cfr. ESGA 5, p. XXI. Ripreso e approfondito nei saggi Psicologia e scienze dello spirito (Beiträge zur 

philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften) e Una ricerca sullo Stato 

(Eine Untersuchung über den Staat), pubblicati rispettivamente nei volumi V e VII dello Jahrbuch 

husserliano nel 1922 e nel 1925. 
123

 Ivi, p. XX e ss; E. HUSSERL, Gutachten über Steins Dissertation, cit., p. 548 e E. STEIN, Il problema 

dell’empatia, cit., p. 29. 
124

 Cfr. ESGA 4, cit. p. 57 [tr. it. p. 58].  
125

 Secondo la Dobner, infatti, il percorso mistico descritto dalla Stein è «un altro modo dell’empatia che 

è porta per un altro tipo di ricerca, soglia di un altro percorso di conoscenza personale». Cfr. E. STEIN, 

Nel castello dell’anima. Pagine spirituali, OCD, Roma 2004 (a cura di C. DOBNER), p. 16. 
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Parte I: La fenomenologia dell’empatia di Edith Stein nel confronto con altre teorie 

sull’afferramento della coscienza estranea 

 

1.1 Presentazione del metodo della ricerca e descrizione fenomenologica 

dell’empatia comparata con altri vissuti della coscienza pura 

 

All’inizio della Prefazione Edith Stein, riallacciandosi all’esposizione storica del 

problema dell’empatia – da Herder sino al presente – con cui aveva introdotto la sua 

ricerca, lamenta l’equivocità dell’utilizzo del termine accresciuta peraltro dalla singolare 

assenza nell’ambito della letteratura esistente di una sua preliminare definizione: 

«[…] negli studi esistenti sull’empatia: l’empatia estetica, l’empatia come fonte di 

conoscenza dell’esperienza vissuta altrui, l’empatia etica ecc. Ho trovato che questi 

problemi, che nella mia esposizione sono stati distinti l’uno dall’altro, erano nelle 

trattazioni suddette mescolati l’uno con l’altro. […] In questa mescolanza ho 

intravisto il motivo per cui era finora venuta a mancare una soddisfacente soluzione 

dei problemi suddetti»
126

. 

 

Persino Th. Lipps, a quel tempo considerato il ″teorico dell’empatia″ per la 

centralità che a tale concetto aveva assegnato, non ne aveva preliminarmente chiarito il 

significato
127

. 

Accertata, dunque, una certa mancanza di chiarezza e rigore, la Stein avverte l’esigenza 

di abbandonare il terreno delle indagini psicologico-fenomeniche per poter condurre 

un’analisi rigorosa capace di rinvenire le caratteristiche essenziali del fenomeno in sé 

(an sich). 

  L’A. inizia, dunque, la sua indagine assegnandosi quel compito che lo stesso 

Husserl riteneva urgente, ovvero la chiarificazione fenomenologica (die Klärung) 

dell’empatia, consistente nell’esercizio di spoliazione delle nozioni già acquisite per 

ritrovarne il senso originario
128

.  

                                                           
126

 ESGA 5, op. cit., [ tr. it. p. 65]. 
127

 «Per Lipps si trattava addirittura del concetto centrale della sua filosofia, dominava la sua estetica, 

etica e filosofia sociale, ma aveva anche un ruolo nella epistemologia, nella logica e nella metafisica. 

Tanto molteplici erano questi ambiti, altrettanto il concetto mi sembrava cangiare di colore, e io mi 

sforzavo per cogliere qualcosa di unitario e di stabile da cui partire per poter comprendere e sviluppare 

tutti i diversi aspetti. Per la prima volta sperimentai qualcosa che avrei sempre di nuovo sperimentato nei 

miei lavori successivi: i libri non mi servivano a nulla finché non avessi chiarito la questione con un 

lavoro personale». ESGA 1, op. cit. [tr. it., p. 327]. Per approfondimenti sulla scelta steiniana del tema 

dell’empatia e riguardo al significato del concetto di empatia agli inizi del XX secolo.  
128

 La Stein sembra qui volersi assumere l’incarico di intraprendere una seria ricerca fenomenologica sul 

tema dell’empatia per conferire al suddetto tema d’indagine la chiarezza che sinora le era mancata, 

rispondendo così alla sollecitazione avanzata da Husserl in occasione della prima lezione del semestre 

estivo su Natura e spirito, tenuta in data 30. IV. del 1913, allorché egli affermò: «La trattazione storica 

del seguente problema è compromessa da una grande mancanza di chiarezza, le cui relative teorie sono 
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Insistendo sulla necessità di un nuovo metodo, e cioè di un atteggiamento 

completamente diverso (völlig geänderte Weise der Einstellung), secondo la Stein 

sarebbe stato, infatti, possibile distogliere lo sguardo dai dati di fatto (Tatsachen) per 

rivolgerlo all’essenza (Wesen) dei fenomeni
129

.  

Solo sulla base di questo mutato atteggiamento si fonda la possibilità di 

formulare correttamente la domanda sulle modalità di comprensione circa ″la 

conoscenza relativa alla coscienza estranea″ (ein Wissen um fremdes Bewußtsein). Le 

stesse teorie psicogenetiche, che pure l’avevano avrebbero fallito, secondo la Stein, 

proprio perché non avrebbero compreso che: «prima di voler descrivere la genesi di una 

cosa, occorre sapere che cosa essa sia»
130

.  

In tal senso, seppure una ricognizione storica sull’empatia era presente nella prima parte 

del lavoro dottorale, la Stein avverte di voler astrarre «dal senso che al termine è stato 

attribuito da tutte le tradizioni storiche», attuando una «riduzione fenomenologica»
131

.  

L’A. introduce, dunque, il metodo fenomenologico husserliano ″utilizzandolo″ e, 

solo dopo averne tracciato in modo conciso ma sistematico le linee fondamentali, 

rimanda al primo volume delle Ideen, – ossia all’opera fondamentale all’interno della 

quale Husserl aveva esposto analiticamente gli obiettivi e il metodo (dopo averli, in 

realtà, già presentati in ″stato di abbozzo″ nelle Ricerche logiche) – per ulteriori 

approfondimenti
132

. 

                                                                                                                                                                          
anch’esse contraddittorie e non risolutive. La fenomenologia deve qui innanzitutto porsi sul terreno di una 

fruttuosa critica e di un nuovo lavoro». Citazione tratta dalla trascrizione steiniana del succitato corso 

accademico tenuto da Husserl. Il manoscritto è conservato nell’Edith Stein-Archiv (archivio steiniano) di 

Colonia. Cfr. http://www.edith-stein-archiv.de/ 
129

 «Muoversi liberamente in questo nuovo atteggiamento, senza ricadere nei vecchi, imparare a vedere, a 

distinguere e a descrivere ciò che sta dinanzi agli occhi esige studi specifici e ardui». E. HUSSERL, Ideen zu 

einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Erstes Buch in W. BIEMEL, (Hrsg.), 

Husserliana, Band III, Haag, Martinus Nijhoff, Netherlands 1950; [tr. it. V. COSTA (a cura di) Einaudi, 

Torino 2002]. Di seguito citato come Ideen con l’indicazione del volume (I, II o III). Cfr. Ideen I, p. 5 [tr. 

it. p. 5]. Per indicare il termine essenza, i fenomenologi della scuola husserliana, oltre alla parola tedesca 

das Wesen, utilizzano talvolta la parola latina essentia o il termine greco eidos. 
130

 ESGA 5, p. 42 [tr. it. p. 103].  
131

 Ivi [tr. it. p. 67 e 71]. L’analisi fenomenologica è al contempo dentro e fuori dalla tradizione, perciò la 

Stein nonostante citi numerosi autori e altrettante opere relative all’oggetto della propria analisi, dall’altro 

lato, tuttavia, non vuole riferirsi a ciò che la tradizione ha voluto significare con questo termine, poiché 

ritiene che non si sia fatta ancora sufficiente chiarezza intorno alla sua essenza. Riferendosi al metodo 

husserliano attua, dunque, la sospensione al fine di incominciare l’indagine daccapo, mettendo tra 

parentesi ciò che, in generale, era stato prodotto dalle scienze della cultura prima che lei iniziasse la 

propria ricerca. 
132

 Ivi, p. 11 e ss. [tr. it. p. 67 e ss. ]. La Stein nel suo articolo Il significato della fenomenologia come 

visione del mondo (1932) afferma a proposito di Husserl: «Nel primo volume delle sue Ricerche logiche 

egli regolò i conti con l’interpretazione psicologistica, allora dominante, nella logica, e la caratterizzò, in 

maniera convincente, come un campo di verità oggettivamente date, struttura formale di tutte le verità e 

delle scienze oggettive. Nel secondo volume […] perfezionò il metodo adatto per l’analisi di questi 

problemi. E inoltre scoprì che tale metodo non era idoneo soltanto per le questioni logiche, ma anche per 

http://www.edith-stein-archiv.de/
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L’adesione al metodo fenomenologico, articolato da Husserl in una doppia 

configurazione –«come analisi dell’essenza […] e come individuazione, sulla base di 

un’analisi essenziale della dimensione della soggettività trascendentale» –, non è totale. 

Se, infatti, la maggior parte dei suoi allievi la circoscriveva al riconoscimento della sola 

prima riduzione, viceversa la Stein, soprattutto nel primo periodo della sua ricerca, 

accoglie anche la riduzione trascendentale, sia pure preferendo non utilizzare 

quest’ultimo termine per non incorrere negli equivoci che, a suo avviso, si legavano alla 

tradizione storica alla quale il concetto si richiamava
133

. Nel riferimento steiniano alla 

«riduzione fenomenologica» sono perciò incluse, come vedremo, le due tappe 

fondamentali del metodo
134

.  

Dopo aver esplicitato l’obiettivo della ricerca e il proposito di accogliere il 

mutato atteggiamento, l’A. avanza nell’indagine del vissuto empatico procedendo nella 

descrizione di ciò che si manifesta al nostro sguardo allorché prendiamo in esame quel 

genere di atti connessi alla datità della coscienza estranea, constatando che «ci vengono 

dati dei soggetti estranei (fremde Subjekte) e la loro esperienza vissuta (ihr Erleben)»
135

.  

                                                                                                                                                                          
tutti i problemi filosofici, e si rafforzò in lui ancora di più la convinzione che esso fosse il metodo, l’unico 

che avrebbe permesso una trattazione scientifica della filosofia. Egli espresse questa convinzione per la 

prima volta nell’articolo della rivista ″Logos″ La filosofia come scienza rigorosa (1911). […] La 

descrizione dettagliata e coerente del suo metodo si trova nelle Idee per una fenomenologia pura e una 

filosofia fenomenologica (1913); mentre nelle Meditazioni cartesiane approfondì alcuni punti 

fondamentali». Cfr. E. STEIN, La ricerca della verità. Dalla fenomenologia alla filosofia cristiana, Città 

Nuova, Roma 1993 (a cura di A. ALES BELLO), p. 97. La Stein, tornerà più volte nel corso della sua 

speculazione filosofica a illustrare le caratteristiche essenziali del metodo fenomenologico che per lei si 

configurava come la sua lingua filosofica materna. 
133

 Per ragioni analoghe l’A. preferisce avvalersi del termine ″io″, rispetto a quello di ″coscienza 

trascendentale″. Poiché solo la Stein accetta la riduzione trascendentale, sia pure con alcune riserve nei 

riguardi di ″una conseguenza, a suo avviso, non necessaria″ che il maestro traeva da questa seconda 

riduzione, (riserve che si delineano per la verità, come vedremo, poco dopo la tesi) la posizione steiniana 

è ritenuta, generalmente, la più vicina a quella del maestro. Per ulteriori chiarimenti sulla questione cfr. M. 

BUCCARELLI-M.D’AMBRA, (a cura di), Fenomenologia e personalismo. Le fonti tedesche del Personalismo 

francese. Edizioni nuova cultura, Roma 2008, p. 12.  
134

 Lo stesso Husserl autorizza a sintetizzarle attraverso quest’unica espressione allorché scrive: «[…] noi 

in più occasioni parleremo di riduzioni fenomenologiche (benché in considerazione della loro unità 

complessiva, si possa parlare della riduzione fenomenologica)[…]». Ideen I, op. cit. [tr. it. pp. 77-78]. 
135

 ESGA 5, p. 11 e ss. [tr. it. p. 67 e ss. ]. Se i ″fenomeni″ si manifestano a noi e le cose (Dinge) si danno 

in sé (in sich); allora, il compito del fenomenologo sarà quello di attenersi alla descrizione 

fenomenologica di ciò che appare. «Di Husserl si deve dire che il modo in cui si è diretto alle cose stesse 

e ha insegnato a comprenderle intellettualmente in tutta la loro forza e descriverle obiettivamente, 

fedelmente scrupolosamente, ha liberato la conoscenza dall’arbitrio e dalla superbia, e ha condotto ad un 

atteggiamento conoscitivo semplice ed ubbidiente alle cose e perciò umile». E. STEIN, La ricerca della 

verità, cit. p. 106. (Poiché il modo di procedere della fenomenologia potrebbe essere frainteso, la Stein 

nel suo articolo Che cos’è la fenomenologia (1924) afferma: «Prima di tutto un’avvertenza sul termine 

fenomenologia, che è proprio una sventura poiché dà subito luogo a fraintendimenti. Per i fenomenologi 

esso non deriva dal fenomeno, nel significato corrente di semplice apparenza, piuttosto proprio 

dall’ultima, oggettiva essenzialità». Ivi, p. 57. E nella conferenza La fenomenologia (Juvisy, IX.1932) 

fornisce un chiarimento più dettagliato sul metodo fenomenologico: «il suo procedere è manifestate-

riflessivo: in primo luogo esso è un’analisi regressiva che parte dal mondo come esso si offre 
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Tuttavia, poiché la fenomenologia vuole offrire ″la chiarificazione e con ciò la 

fondazione ultima di ogni conoscenza″, essa non può servirsi preliminarmente né delle 

indagini fatte nell’ambito delle scienze naturali né dei risultati acquisiti dalle altre 

scienze. Essa deve piuttosto escludere dalle proprie considerazioni «tutto ciò di cui si 

può dubitare»
136

. L’assunzione del nuovo atteggiamento diventa dunque possibile solo 

dopo aver sottoposto a riduzione o ″messo tra parentesi″ tutto ciò che non è indubitabile 

(unbezweifelbar) e, quindi, non solo i risultati delle singole scienze, ma anche l’intero 

sapere che si fonda sull’esperienza: 

«[…] tutto il mondo che ci circonda è soggetto a riduzione o a messa fuori circuito, 

tanto il mondo fisico quanto il mondo psicofisico, tanto i corpi quanto le anime 

degli uomini e degli animali (oltre che la stessa persona psicofisica di colui che 

indaga). Che resterà ancora quando il mondo e lo stesso Soggetto che lo vide 

saranno cancellati? Resterà pur sempre un campo infinito aperto alla pura 

indagine»
137

. 

 

Riduzione (Reduktion), ″messa fuori circuito″ (Die Ausschaltung) o ″messa tra 

parentesi″ (Die Einklammerung)
138 

sono atteggiamenti legati alla proposta husserliana di 

″sospendere″ o ″neutralizzare″ la tesi generale dell’atteggiamento naturale sulla cui 

base crediamo, senza dubbio alcuno, all’esistenza del mondo
139

.  

Tale proposta – elaborata ispirandosi al dubbio scettico cartesiano, ma 

conferendogli un senso diverso
140

 – non comporta, tuttavia, automaticamente la 

                                                                                                                                                                          
nell’atteggiamento naturale, che poi descrive gli atti e gli insiemi di atti nei quali il mondo delle cose si 

costituisce per la coscienza ed infine il flusso originario del tempo, nel quale gli stessi atti si costituiscono 

in unità di durata; a ciò si può raggiungere una descrizione della costituzione che procede nel senso 

esattamente inverso: partendo dall’ultimo manifestabile, dalla vita attuale dell’io trascendentale, essa 

espone in modo progressivo come, in questa vita attuale, si costituiscano gli atti e i loro correlati oggettivi 

a diversi livelli, fino al mondo delle cose e finanche ad oggettività di grado ancor più elevato». Ivi, p. 109. 
136

 «[…] ciò è evidente in quanto una scienza che vuol essere chiarificazione ultima di ogni conoscenza 

scientifica deve fondarsi su se stessa e non su una scienza già esistente». ESGA 5, op. cit. [tr. it. p. 67]. A 

tal proposito Husserl aveva dichiarato: «Il lavoro filosofico non può essere alcuna prosecuzione delle 

scienze specialistiche (Spezialwissenschaften), né alcuna vuota raccolta (dei risultati) delle singole 

scienze. La filosofia rappresenta (bedeutet) tutt’altra dimensione e direzione della ricerca». Citazione 

tratta dalla lezione, tenuta in data 30. IV del 1913, del già citato corso husserliano su Natura e spirito. 
137

 ESGA 5, op. cit. [tr. it. p. 67-68]. 
138

 Husserl utilizzava le espressioni ″messa tra parentesi″ e ″messa fuori circuito″ come sinonimi, però, 

egli stesso avvertiva: «Del resto, a voler essere precisi, l’immagine delle parentesi si adatta sulle prime 

meglio alla sfera degli oggetti, mentre l’espressione del mettere fuori gioco conviene alla sfera degli atti o 

della coscienza». Ideen I, op. cit. [tr. it. p. 71]. 
139

 «Io trovo la ″realtà″, e la parola stessa lo dice, come esistente e la assumo come esistente, così come 

essa mi si offre. Qualunque nostro dubbio o ripudio dei dati del mondo naturale non modifica affatto la 

tesi generale dell’atteggiamento naturale […] Non si tratta di una conversione della tesi nell’antitesi, 

della posizione nella negazione; e nemmeno si tratta di trasformare la tesi in supposizione, in 

propensione, in indecisione, in dubbio (preso in qualunque senso): simili cose non dipendono dal nostro 

libero arbitrio. Si tratta di qualcosa di assolutamente caratteristico. Noi non rinunciamo alla tesi che 

abbiamo posta, non modifichiamo la nostra convinzione». Ideen I, § 31, op. cit. pp. 67-69.  
140

 Rispetto alla differente impostazione di Descartes Husserl scrive: «[…] dichiariamo subito che il 

tentativo di dubbio universale ci deve servire soltanto come espediente metodico utile per far emergere 
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cessazione della credenza nell’esistenza del mondo – come ci appare nell’atteggiamento 

naturale – poiché non rientra nel nostro libero arbitrio la possibilità di negarla. Ciò che 

possiamo/In nostro potere, invece, è decidere in piena libertà di non farne uso
141

. 

L’intero processo è sintetizzato da Husserl ricorrendo al termine greco epoché
142

. 

Poiché la Stein è ben consapevole delle difficoltà che si legano alla 

comprensione del concetto husserliano della sospensione del ″porre in essere″ – tanto 

più che, secondo le indicazioni del maestro, tale sospensione comporterebbe al 

contempo il mantenimento del ″carattere della percezione nella sua pienezza″ – l’A. 

propone, ai fini esplicativi, di considerare il caso esemplare dell’allucinazione: 

«Immaginiamo che uno soffra di allucinazione e sia cosciente del suo male; a 

questa persona che si trova assieme ad una persona normale in una stanza, pare di 

scorgere sulla parete una porta e vuole attraversarla. Quando l’altra le fa notare che 

la porta non esiste, essa si rende conto di avere un’allucinazione e smette di credere 

alla reale esistenza della porta. Ciò non toglie che essa possa permanere nello stato 

di percezione che è stato cancellato, ed anche analizzare attentamente l’essenza 

dell’atto percettivo, compreso quello di ″porre in essere″, per quanto essa non 

compia più tale atto»143
. 

 

Una volta chiarito il modo in cui deve essere inteso il monito husserliano a 

sospendere la tesi sull’esistenza del mondo, si comprende che, nonostante la 

sospensione del ″porre in essere″, non solo ″il fenomeno del mondo″ nella sua interezza 

resta, ma addirittura costituisce l’oggetto proprio della fenomenologia; tenendo presente 

                                                                                                                                                                          
certi punti che devono essere portati alla luce in maniera evidente grazie a esso, in quanto impliciti nella 

sua essenza stessa». E poco più avanti afferma: «In Descartes ciò prevale al punto che il suo tentativo di 

dubbio universale può dirsi propriamente un tentativo di negazione universale. Noi prescindiamo da ciò; 

non ci interessa ogni analitica componente di quel tentativo di dubbio, e quindi nemmeno la sua analisi 

esatta ed esauriente. Noi ne ricaviamo soltanto il fenomeno della “messa tra parentesi” o “messa fuori 

circuito” […]». Ideen I, pp. 68 e 70.  
141

 Per il fenomenologo il modo di essere della realtà é la manifestazione. Il soggetto si imbatte in altro da 

sé, in una trascendenza che non dipende da lui, rispetto alla quale può aprirsi e chiudersi al dato che si 

manifesta, ma non di certo crearlo oppure annullarlo”. L’epoché husserliana, infatti, attraverso la 

sospensione fenomenologica si propone semplicemente di mettere tra parentesi il dato dell’esistenza del 

mondo poiché ritiene di non essere in potere di annullarlo (Cartesio, invece, aveva inteso negare la tesi 

dell’esistenza del mondo). La sospensione fenomenologica vuole semplicemente produrre una 

conversione dello sguardo (in senso conoscitivo). L’epoché è un atto libero e riguarda la sfera degli atti 

volontari, poiché per cambiare atteggiamento devo volerlo.  
142

 «Noi mettiamo fuori gioco la tesi generale inerente all’essenza dell’atteggiamento naturale, mettiamo 

tra parentesi quanto essa abbraccia sotto l’aspetto ontico: dunque l’intero mondo naturale, che è 

costantemente ″qui per noi″, ″alla mano″, e che continuerà a permanere come ″realtà″ per la coscienza, 

anche se noi decidiamo di metterlo tra parentesi. Facendo questo, com’è in mia piena libertà di farlo, io 

non nego questo ″mondo″, quasi fossi un sofista, non metto in dubbio la sua esistenza, quasi fossi uno 

scettico; ma esercito l’epoché ″fenomenologica″ [che mi vieta assolutamente ogni giudizio sull’esistenza 

spazio-temporale]». Ideen I, op. cit. p. 63 [tr. it. p. 71].  
143

 ESGA 5, op. cit. p. 12 [tr. it. p. 68]. Il passo si conclude con la seguente affermazione: «Resta dunque 

nella sua interezza il ″fenomeno del mondo″, benché l'atto di porre in essere il mondo sia stato sospeso. 

Ebbene, questo genere di ″fenomeni″ costituisce propriamente l'oggetto della fenomenologia». Vale la 

pena qui sottolineare che il termine tedesco usato per indicare l’atto di sospensione del porre in essere è 

Aufhebung, il quale, implica insieme un ″annullare e conservare″. 
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tuttavia che: «Ciascun fenomeno è assunto […] come base esemplare ai fini di una 

considerazione sull’essenza […] col risultato di riuscire a giungere caso per caso ad un 

tal genere di conoscenze con l’astrazione ideizzante (ideierender Abstraktion)»
144

. 

L’analisi steiniana avanza gradualmente nel tentativo di chiarire che cosa 

significhi affermare che la mia esperienza vissuta si sottrae alla ″messa fuori circuito″. 

Si può dubitare, infatti, che l’io empirico esista veramente. Costui, a cui è assegnato un 

determinato nome, una posizione sociale – ossia determinate qualità specifiche – 

potrebbe, infatti, ingannarsi. Persino il proprio passato potrebbe essere nient’altro che 

″un sogno″ e i suoi ricordi potrebbero essere ″un inganno″
145

. 

Cosa rimane, dunque, di indubitabile?  

La risposta cui perviene la Stein, in sintonia con la seconda riduzione 

husserliana, è la seguente: «″io″, il soggetto dell’esperienza vissuta, che considero il 

mondo e la mia persona come fenomeni, ″io″ sono nell’esperienza vissuta e soltanto in 

essa permango, per cui non è possibile che siano cancellati o messi in dubbio sia l’io 

che la stessa esperienza vissuta»
146

.  

Rispetto al tema specifico dell’indagine sull’empatia – ovvero al tipo di 

conoscenza che possiamo acquisire sul ″fenomeno della coscienza estranea e sul suo 

vissuto″ –, la Stein osserva:  

«il mondo in cui vivo non è solo il mondo di corpi fisici, é anche un mondo di 

Soggetti estranei, oltre a me, ed io sono a conoscenza di questa esperienza vissuta. 

Questo sapere è qualcosa di cui è legittimo dubitare, dato che è proprio in questo 

ambito che veniamo frequentemente tratti in inganno, al punto da giungere a 

dubitare della possibilità di arrivare ad una conoscenza, mentre, d'altra parte, il 

fenomeno della vita psichica estranea esiste ed é indubitabile»
147

. 

 

Ricollegandosi, insomma, ai diversi modi di datità della natura animata descritti 

da Husserl la Stein sottolinea la differenza esistente tra un semplice oggetto fisico e 

                                                           
144

 Ivi, p. 12 [tr. it. p. 69]. Tutto ciò si accorda con quanto dichiarato da Husserl «[…] la fenomenologia 

pura o trascendentale non verrà fondata come scienza di dati di fatto, ma come scienza di essenze (o 

″eidetica″); come una scienza che intende stabilire esclusivamente ″conoscenze eidetiche″ e ″nessun dato 

di fatto″. La corrispondente riduzione, che ci consente di passare dal fenomeno psicologico alla pura 

″essenza″ e, sul piano del pensiero giudicante, dalla generalità fattuale (″empirica″) alla generalità 

″essenziale″, è la riduzione eidetica». Cfr. Ideen I, [tr. it. p. 6]. 
145

 Ivi, p. 12 [tr. it. p. 69]. 
146

 Ibidem. Cfr. Ideen I, [tr. it. p.76 e ss.]. A tal proposito, Husserl affermava: «Ogni esperienza vissuta é 

assoluta e irrevocabile, e persino l’io, che vive in ogni cogito». Citazione tratta dalla lezione del 4. VI. del 

1913 del già citato corso su Natura e spirito. Sinora abbiamo constatato, dunque, le linee di continuità tra 

l’allieva e il maestro in riferimento all’utilizzo del metodo fenomenologico; l’autrice, però, avanzerà 

alcune perplessità in merito a ″talune conseguenze″ che si legano alla husserliana ″svolta trascendentale″. 

Tali riserve si presenteranno, però, successivamente alla stesura della tesi e non assumeranno mai toni 

″aspri″. 
147

 ESGA 5, p. 12-13 [tr. it. p. 70]. 
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l’individuo psico-fisico. Entrambi fanno parte del mondo fenomenico, ma si 

differenziano poiché il fenomeno di un individuo non si dà soltanto come corpo fisico 

(physischer Körper), bensì anche come corpo proprio (Leib) al quale «appartiene un Io 

capace di avere delle sensazioni, di pensare, di sentire e volere […] É esso stesso centro 

di orientamento di un simile mondo fenomenico […] con il quale io sono in commercio 

reciproco (Wechselverkehr)»
148

.  

Così come ″tutto ciò che è fisico″ ha dunque il suo peculiare modo di 

manifestarsi nella percezione esterna, similmente il corpo proprio si manifesta 

attraverso vissuti specifici. Il soggetto estraneo si manifesta dinanzi a me non solo sulla 

base della sua apparenza sensibile, ma, al contempo, mi viene incontro tramite i suoi 

stati interiori
149

.  

È bene, però, osservare che mentre le modalità attraverso le quali è possibile 

intercettare un vissuto estraneo sono molteplici e controverse – ad esempio una persona 

può simulare uno stato psichico, fingendo di essere triste, con le parole o con 

l’espressione del volto; oppure, può dire cose sconsiderate, ma al contempo arrossire, 

mostrando, in tal modo, di vergognarsene –, il tipo fondamentale di atti (Grundart von 

Akten), cui rimandano ″tutte queste datità relative all’esperienza vissuta estranea″, si 

fonda su quel peculiare modo di conoscenza che la Stein, in accordo con la terminologia 

husserliana, definisce empatia (Einfühlung)
150

.  

Per afferrare il fenomeno della coscienza estranea nella sua interezza devo 

accoglierlo, dunque, sul fondamento degli atti empatici. Pertanto, il primo compito da 

assolvere, secondo la Stein, è quello di descrivere l’essenza di questi peculiari tipi di 

vissuto. L’autrice offre un esempio per comprenderne la dinamica: posto che un amico 

mi comunichi di aver subito un lutto per la perdita del fratello e che io capisca il suo 

dolore, è possibile risalire alle caratteristiche essenziali dell’atto empatico solo 

rispondendo alla domanda Che cos’è questo rendersi conto?
 151
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 Ivi, p. 13 [tr. it. p. 70]. 
149

 «Infatti dall'espressione del volto e dai gesti degli altri non solo so quel che vedo, ma anche quel che si 

nasconde nel loro intimo». Ivi, p. 13 [tr. it. p. 71]. 
150

 «Tutte queste datità relative all'esperienza vissuta estranea rimandano a un genere di atti nei quali è 

possibile cogliere la stessa esperienza vissuta estranea. Su tali atti si basa quella particolare conoscenza 

che vogliamo ora indicare con il termine ″empatia″ astraendo dal senso che al termine è stato attribuito da 

tutte le tradizioni storiche. Pertanto il nostro primo compito consiste nel cogliere e descrivere a grandi 

linee l'essenza stessa di questi atti». Ibidem. 
151

 La Stein ribadisce ancora una volta che ciò che le interessa è la descrizione essenziale del fenomeno in 

esame. Infatti incentra l’analisi sul che cos’è, ossia sull’essenza, mettendo tra parentesi tutto il resto. Non 

le importa attraverso quali vie il dolore sia stato esperito, tant’è che afferma: «forse giungo a saperlo 

attraverso la percezione del suo volto pallido e sofferente, dalla sua voce sommessa o quasi afona, forse 
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La fenomenologa ritiene che il modo migliore per poter mettere a fuoco 

quest’atto del ″rendersi conto″ (Gewahren) – arrivando, in tal modo, a descrivere 

l’essenza del vissuto empatico – sia quello di compararlo con altri atti analoghi della 

coscienza pura. La Stein ritiene dunque opportuno iniziare la sua ricerca per via 

negativa, ossia muovendo dall’indicazione di ciò che l’empatia certamente non è, 

procedimento che richiama «alla mente lo scultore che reputa sufficiente tagliar via dal 

marmo quel che è di troppo per far comparire la statua che già c’è»
152

.  

Anzitutto la Stein annota che non è possibile una percezione esterna del dolore, 

poiché il titolo di percezione esterna spetta solo a quel genere di atti nei quali si offrono 

in carne ed ossa un essere cosale spazio-temporale o un accadimento. Il dolore non è 

una cosa, né si offre secondo lo stile di datità degli oggetti fisici, rispetto ai quali è 

sempre possibile per principio portare a datità nuovi lati della cosa non vista. Anche 

volendo considerare il dolore visto nell’espressione di un volto, da qualunque lato io 

possa osservare quelle espressioni, per principio non potrò mai pervenire a una datità 

originaria del dolore stesso.  

Le conclusioni cui la Stein perviene – desumibili da un’integrazione al testo che 

si trova esclusivamente nel § 2 a della nuova edizione tedesca della sua dissertazione – 

sono le seguenti: 

«L’empatia, come afferramento della esperienza vissuta (stessa), non ha dunque il 

carattere della percezione esterna. Invece, il complesso atto, che insieme 

all’apparenza fisica co-esperisce (miterfasst) il lato psichico, probabilmente, dovrà 

essere contrassegnato come percezione esterna. L’espressione corporea (leiblichen 

Audruck) data originariamente – come Husserl ha cura di dire – ″appresenta″ 

(appräsentiert) lo psichico che, come co-dato da sé (selbst) adesso sta lì come 

realtà essente. (Alla domanda se qualcos’altro rispetto al corpo proprio (Leib) possa 

fungere come mezzo di ″appresentazione″ confronta la notizia sulla necessità di un 

corpo proprio (Leib) per l’empatia)»
153

. 

 

L’empatia è, dunque, qualcosa di diverso rispetto alla percezione esterna, poiché 

quest’ultima è esclusivamente un atto originario. Tuttavia, nell’una e nell’altra le cose si 

danno in carne ed ossa hic et hunc: mi rendo conto qui e ora del dolore del mio amico, 

                                                                                                                                                                          
ancora attraverso le parole con cui si esprime: su tali argomenti si possono ovviamente avviare delle 

indagini, tuttavia di essi non mi interessa qui parlare. Quel che invece vorrei sapere è che cosa sia di per 

sé questo rendersi conto e non attraverso quali vie sia possibile giungere ad esso». Ivi, p. 14 [tr. it., p. 72]. 
152

 R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 95. 
153

 La nuova edizione critica in lingua tedesca della dissertazione steiniana – non ancora tradotta in 

italiano – contiene integrazioni, correzioni e rettifiche – apportate dall’autrice stessa nei suoi manoscritti – 

che migliorano notevolmente la vecchia. Cfr. ESGA 5 cit. p. V e § 2. a, p. 15. In questo passo si intravede 

già l’insistenza steiniana sulla necessità di un corpo proprio affinché si dia empatia. In ciò è stato 

riconosciuto dai critici un elemento caratteristico e quindi innovativo delle analisi della Stein, rispetto a 

quelle del maestro.  
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l’espressione del suo volto mi si offre nel momento presente, anche se non ha il 

carattere ″originalmente offerente″ della percezione. Pertanto, nonostante sia stato 

appurato che l'empatia non sia una percezione esterna, per il momento non si può 

neppure dire che le manchi il carattere dell’originarietà.  

Su quest'ultimo punto, occorrerebbe precisare che oltre al mondo esterno ci sono 

anche altri atti della coscienza che ci vengono dati originariamente. La stessa ideazione 

(o intuizione eidetica) è un atto ″originario offerente″ che ci consente di cogliere 

intuitivamente le relazioni essenziali (Wesensverhalte) come, ad esempio, l'intuizione di 

un assioma geometrico oppure l’appercezione di un valore
154

.  L'empatia, però, non è 

un’ideazione, poiché in questo caso si tratta di cogliere ciò che esiste ″qui e ora″
155

. 

Prima di stabilire se l'empatia possieda o meno il carattere dell’originarietà 

bisognerà innanzitutto chiarire che cosa significhi ″originarietà″.  

La Stein afferma che si dicono originari tutti i nostri ″vissuti presenti″ (gegenwärtigen 

Erlebnisse) in quanto tali (als solche), ma non tutti i nostri vissuti sono originari per il 

loro contenuto: ad esempio, il ricordo, l'attesa e la fantasia non hanno il loro oggetto in 

carne ed ossa (leibhaft gegenwärtig) davanti a sé, piuttosto se lo rendono presente. 

Dunque, il carattere di presentificazione (ri-attualizzazione) è un momento essenziale 

immanente per questi tipi di atti, nella misura in cui «durante il tempo in cui (Als Jeztz) 

queste esperienze vissute sono originarie, generando mondi nel flusso di coscienza, ciò 

che esse costituiscono non è originariamente generato (ursprünglich Erzeugtes), bensì 

rigenerato, presentificato e quindi non originario»
156

.  

L’atto empatico è analogo al ricordo poiché, ad esempio, il ricordo della gioia è 

originario in quanto atto di presentificazione che si compie ora, mentre il contenuto 

della gioia è non-originario
157

. Ciononostante, empatia e ricordo si differenziano nella 

misura in cui «Mentre io vivo quella gioia che è provata da un altro, non avverto alcuna 

gioia originaria: essa non scaturisce in maniera viva dal mio Io; né ha il carattere di 

essere stata viva in precedenza come la gioia ricordata»
158

. Inoltre, se nella prima i due 

                                                           
154

 Stein usa il termine Ideation in conformità alla terminologia husserliana presente nelle Ricerche 

logiche. Nella seconda parte del primo libro delle Idee Husserl utilizzerà, invece, le espressioni " 

intuizione eidetica" o "visione delle essenze" per indicare lo stesso concetto. Cfr. ESGA 5, p. 73, nota c.  
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 A tal proposito, si trova un interessante affermazione di Stein secondo la quale: «è un'altra questione 

se essa possa essere il fondamento dell'ideazione, l'acquisizione di una conoscenza essenziale nei vissuti». 

Cfr. ESGA 5, p. 73. 
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 Ivi, § 2. b, p. 16. 
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 È possibile che io non sia più in grado di ricordare il mio comportamento interiore in relazione ad una 

determinata situazione. 
158

 Ivi [tr. it. p. 79]. 
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soggetti (empatizzante ed empatizzato) sono separati, nel secondo invece no. Per di più, 

il ricordo può avere carattere di dubbio: potrei non ricordare in modo puntuale il mio 

comportamento e/o i miei sentimenti passati. 

Il caso dell’attesa è così simile a quello del ricordo, che non vale la pena di 

considerarlo a parte. Qualcosa, invece, bisogna dire della fantasia. Anche nel caso della 

fantasia c’è una dialettica tra originario e non-originario: l’Io nel momento in cui crea 

un mondo fantastico è originario, mentre l’Io che vive in esso è non-originario. Eppure 

vi è distanza tra l’atto empatico e quello fantastico poiché la gioia provata per empatia
 
è 

lungi dall’essere stata fantasticata (priva, cioè, di una reale vita); sebbene io non la viva 

come originaria, il soggetto che gioisce vive tale originarietà: «In sintesi: io empatizzo il 

vissuto di un altro, invece ricordo, fantastico vissuti miei»
159

.  

Dopo aver rinvenuto le caratteristiche dell'atto empatico nel confronto dialettico 

con altri atti analoghi della coscienza pura, Stein riconsiderando il caso dell’amico in 

lutto – posto all’inizio delle sue analisi – torna a domandarsi nuovamente che cosa sia 

l’empatia e nel rispondere ne chiarisce le diverse fasi di realizzazione.  

Ebbene, l’empatia, secondo Stein, è un peculiare processo conoscitivo che richiede tre 

progressivi gradi di attuazione, anche se non sempre si realizzano tutti e tre. Il primo 

grado è «l’emersione del vissuto», ovvero di quel momento in cui il vissuto dell’altro 

appare improvvisamente di fronte a me e mi si pone innanzi in quanto oggetto (per 

esempio «l’espressione di dolore» che leggo nel volto di colui che mi ha comunicato la 

triste notizia). In questa prima fase ″so del suo vissuto″.  

Il grado successivo è quello della «esplicitazione riempiente». Esso si realizza 

quando, dopo che il vissuto è riemerso all’improvviso (mit einem Schlage, letteralmente 

″in un colpo″) e mi si è posto dinanzi come oggetto, provo a rivolgermi alle implicite 

tendenze del vissuto estraneo (ovvero cerco di portarmi a una chiara datità lo stato 

d’animo in cui si trova l’altro). A quel punto esso non mi appare più come oggetto nel 

suo senso vero e proprio, poiché mi ha ″attratto dentro di sé″. In tale stadio, spiega 

l’autrice, io adesso non sono più rivolto a quel vissuto, e cioè presso un oggetto, ma 

sono presso il soggetto del vissuto, al suo posto
160

. In altri termini, in questa seconda 

fase, sono coinvolto nello stato d’animo altrui, faccio esperienza del suo vissuto: 

″esperisco il vissuto dell’altro come se fosse mio″.  
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 R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 96.«Il contenuto dell’atto empatico è presente al 

soggetto, ma non come proprio: si fa presente come vissuto dell’altro». Ivi, p. 95; ESGA 5 cit. [tr. it . p. 

79]. 
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 Ivi, p. 19 [tr. it. p. 78]. 
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Il terzo ed ultimo stadio è «l’oggettivazione comprensiva del vissuto 

esplicitato». Solo passando attraverso i precedenti gradi si perviene al compimento 

dell’atto empatico, compimento che ha luogo nel momento in cui «il vissuto stesso 

torna di nuovo dinanzi a me come Oggetto»
161

. Quel vissuto, di cui sono venuto a 

conoscenza e che ho compreso empaticamente, mi ritorna davanti adesso in qualità di 

oggetto correlativo alla mia coscienza.  

Empatizzare significa, insomma, inverare questi tre potenziali gradi di modalità 

di attuazione, anche se l’empatia può esprimere appieno il suo potenziale già nel 

secondo grado
162

.  

Attraverso l’empatia, ad avviso della Stein, si perviene a una serie di atti esperienziali 

sui generis per mezzo dei quali «nella mia esperienza vissuta non-originaria, io mi sento 

accompagnato da un’esperienza vissuta originaria, la quale non è stata vissuta da me, 

eppure si annunzia in me, manifestandosi nella mia esperienza vissuta non-

originaria»
163

.  

La Stein ha cura di sottolineare che l'indagine, sin qui svolta, si è mossa 

″nell'ambito della generalità più pura″, restando nell’alveo dell’Io puro e della sua 

esperienza vissuta, ossia della coscienza pura scevra di qualsiasi connotazione 

contingente e reale.  

Sulla base di quest'ultima considerazione è possibile ricavare due interessanti 

conseguenze.  

La prima riguarda la validità universale dei risultati sinora conseguiti. La 

caratterizzazione dell'empatia, cui si è pervenuti mediante le analisi svolte, può valere 

universalmente proprio perché si riferisce all'io sprovvisto di qualsiasi caratteristica 

esistente e concreta. In altri termini, la descrizione dei tre gradi di attuazione dell’atto 

empatico descritta dalla Stein ha valore esemplare, nella misura in cui riguarda 

l’esperienza che ciascun Io, in generale, ha di un altro Io.  

La seconda conseguenza riguarda, invece, la possibilità di estendere per analogia 

ciò che si è detto dell’altro incontrato nell'empatia anche all’altro per eccellenza, ossia 

Dio.  
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 Ibidem. 
162

 «Empatizzare significa inverare i tre gradi nella loro totalità per giungere ad un ″atto concreto ed 

originario attraverso il quale possiamo cogliere in modo non-originario il vissuto estraneo″, anche se è il 

secondo momento ad esprimere appieno l’esperienza empatica″ attraverso quel vivere il vissuto altrui 

come se fosse mio. Arrestarsi a questo stadio tuttavia non esaurisce le potenzialità della forma di 

conoscenza empatica, perché la priva del momento oggettivante quindi la separa dalla dimensione della 

coscienza» R R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 96. 
163

 ESGA 5 cit. [tr. it. p. 79]. 
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La Stein afferma, infatti:  

«Così appare l'esperienza che un Io in genere può cogliere di un altro Io in genere. 

È in questo modo che l’uomo coglie la vita psichica dell'altro, è in questo modo 

che egli coglie pure, in qualità di credente, l'amore, l’ira e i comandamenti del suo 

Dio; non diversamente Dio può cogliere la vita dell'uomo. Dio in quanto 

conoscenza perfetta, non si ingannerà mai sui vissuti degli uomini, mentre gli 

uomini si ingannano tra loro sulla conoscenza dei reciproci vissuti. Ma pure per 

Dio i vissuti degli uomini non diventano vissuti propri, né hanno per lui la stessa 

specie di datità»
164

. 

 

La distinzione dei due diversi tipi di datità permette, infatti, di ricusare l’erronea 

identificazione del soggetto empatizzato con il soggetto empatizzante
165

, tipica non solo 

della letteratura coeva sull’argomento, ma anche di molta bibliografia specialistica 

attuale. 

Si tratta di determinazioni essenziali in quanto questi elementi risultano 

propedeutici alla comprensione delle critiche mosse dalla Stein alle teorie di matrice 

psicologica, le quali – come vedremo – sono cadute nella tentazione di oggettivare 

l’alter ego riconducendolo ad un mero ego alter. Al contrario, la descrizione steiniana 

dell’empatia ha il pregio di assumere come protagonisti del processo empatico due 

soggetti estranei separati, «non collegati attraverso coscienza di identità, ma continuità 

di vissuti».  

E ciò significa che «l’altro resta l’altro, diverso da me, da me distinto, ma io lo 

incontro sul suo terreno che resta ″suo″, non viene ad appartenermi solo perché lì l’ho 

incontrato»
166

.  

Nella tesi steiniana, tra l’aspetto dell’incontro e quello della conoscenza è 

indubbiamente il secondo a prevalere
167

. Non si tratta però della conoscenza intesa nel 

senso tradizionale, in quanto l’empatizzare (einfühlen) si contrappone nettamente allo 

spiegare (erklären), e dunque al ″dare ragione″ di qualcosa. Conoscere empaticamente 

lo stato d’animo altrui non significa, insomma, possederne una conoscenza intellettuale 

e oggettiva, bensì uscire da se stessi per penetrare il vissuto estraneo senza potervi 

tuttavia intervenire, e cioè soltanto per rispondere all’intimo bisogno di saperne di più, 

di com-prendere l’altro. 
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 Ivi, [tr. it. p. 79-80]. Il soggetto di questo passo non è il Dio della fede, ovvero non è in questione la 

sua esistenza, né tantomeno la credenza in un essere soprannaturale. 
165

 La chiarificazione fenomenologica condotta sul tema della originarietà e non-originarietà dei vissuti 

introduce non solo il tema dell’unicità dell’Io – sia pure considerato, secondo la sua intrinseca 

relazionalità, in rapporto all’altro –, ma anche quello della configurazione dell’Io in quanto persona 

libera.  
166

 R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 97. 
167

 Diversamente da quanto avviene in altre speculazioni interessate alla tematica dell’incontro tra l’io e 

l’altro, anch’esse di matrice ebraica, si pensi a Levinas e a Buber. 
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1.2 Il confronto critico con Lipps e lo psicologismo. Empatia e unipatia a confronto 

 

Dopo aver mostrato la specificità dell’atto empatico che – pur presentando delle 

analogie con altri tipi di atti esperienziali della coscienza pura – non si esaurisce in 

nessuno di essi, la Stein inizia a dialogare con Lipps
168

. Quest’ultimo, dalla fine 

dell’Ottocento, si era occupato della teoria dell’empatia, diventando un importante 

punto di riferimento nella controversia filosofica sorta attorno alla questione della 

conoscenza dell’io estraneo. Nel corso dei suoi seminari Husserl, pur non avendo ancora 

presentato una sua formulazione conclusiva, si era mostrato decisamente critico nei 

riguardi della soluzione proposta da Lipps, ritenuto uno dei massimi esponenti dello 

psicologismo
169

. Non a caso, sin dal momento in cui aveva accettato di supervisionare il 

lavoro dottorale della Stein, Husserl aveva chiesto all’allieva di impostare «la tesi come 

confronto critico con Theodor Lipps»
170

.  

In tal senso quando la giovane accetta l’arduo compito di «affiancare alla 

relazione empatica descritta da Lipps altre modalità […] in cui si coglie l’esperienza 

dell’altro […] è dunque ben consapevole di mettere le mani su uno snodo fondamentale 

della ricerca fenomenologica scientifica»
171

.  

Vediamo, dunque, più da vicino il modo in cui la Stein, all’epoca giovane dottoranda, 

riesce a superare acutamente la difficile prova di misurarsi con un filosofo che, già dal 

1903, con la sua opera in due volumi Ästhetik, aveva presentato le sue indagini sul 

controverso tema della conoscenza dell’altro
172

.  

Sebbene vi siano alcuni punti dell’indagine lippsiana su cui la Stein concorda – 

per esempio ne condivide la definizione di empatia come partecipazione interiore 
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 Riguardo al quale è stato scritto: «Non c’è autore che si dichiari soddisfatto delle sue proposte – da 

Brentano a Büler, da Husserl a Benussi – ma nello stesso tempo nessuno si può esimere, per così dire, 

dall’onere della prova contraria». S. CATTARUZZA, Theodor Lipps-Edith Stein: sull’empatia, cit. p. 275. 
169

 Ivi, p. 281. Sebbene egli rifiutasse tale giudizio, definendosi anti-psicologista. «Quando Österreich, nel 

riferire di una lettera indirizzatagli da Lipps, sostiene che per questi la psicologia abbraccerebbe l’intera 

filosofia, costituendone la dottrina fondamentale […] cristallizza di Lipps quell’immagine di filosofo 

esclusivamente legato ad un’impostazione psicologica […] in senso dispregiativo, e dunque 

psicologistica, presente anche in Husserl». C. CENTI, Oltre la psicologia: la Bewusstseinswissenschaft di 

Theodor Lipps, in «Discipline Filosofiche», XII, 2 (2002) p. 171. Le reciproche critiche tra Lipps e 

Husserl diventano ulteriormente comprensibili se si tiene conto del «clima polemico che contrassegnava 

le frizioni fra la scuola di Lipps e quella di Husserl», incrementate anche dal travaso di allievi dalla prima 

alla seconda. A. PINOTTI, Empatia: «un termine equivoco e molto equivocato», cit. p. 70. 
170

 ESGA 1 cit. [tr. it. p. 246]. 
171

 «E di poterlo tentare tenendo conto di una teoria, quella di Lipps appunto, per certi versi congeniale 

all’impostazione fenomenologica, anche se per certi altri, a suo giudizio, superata dalla stessa». Ivi, p. 

282. 
172

 Per consultare i riferimenti bibliografici lippsiani, e non solo, utilizzati da Stein, cfr. ESGA 5 cit. p. 

XXVII e ss. 
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(″inneres Mitmachen″) ai vissuti estranei, la caratterizzazione ″oggettiva″ dell’empatia e 

le analogie tra il vissuto empatico e gli atti analoghi del ricordo e dell’attesa
173

 –, 

rimprovera a Lipps di aver ridotto, attraverso la teoria dell’imitazione interiore (der 

Theorie der inneren Nachahmung), che è quasi sempre descrittiva, l’empatia a unipatia 

(Einsfühlung)
174

.  

Nello specifico la Stein non condivide il nesso istituito da quest’ultimo tra 

l’attuazione del vissuto in generale – ″si tratti di un vissuto ricordato, o atteso, o 

empatizzato″ – e la tendenza (Tendenz) per cui ciascun tipo di vissuto ″tenderebbe″ a 

tradursi in un vissuto pieno, se non incontra qualcosa che si oppone in tal senso
175

. 

Nella nuova edizione tedesca, la Stein, riportando un commento fatto da Geiger 

a Lipps sul significato che quest’ultimo attribuiva alla ″tendenza″, osserva: 

«Bisogna adesso esaminare (erwägen), per prima cosa, (zunächst) che cosa si 

intende per tendenza. Secondo il prof. Geiger, Lipps ha qui davanti agli occhi un 

fattore causale-psicologico, in virtù del quale (vermöge dessen) ogni 

″rappresentazione″ (Vorstellung) diviene una percezione (usando la nostra 

terminologia potremmo forse dire: ogni vissuto da non-originario diviene 

originario) e così anche ogni empatia diventa un vissuto originario. Non vogliamo 

qui discutere dell’ipotesi causale-psicologica, ci interessiamo piuttosto (auf das 

eingehen) al contenuto dimostrabile (an aufweisbarem Gehalt) che qui si nasconde 

(darin steckt). Così (So) nel riemergere (im Auftauchen) di un ricordo, dell’attesa o 

dell’empatia troviamo la tendenza vissuta (die erlebte Tendenz) al compimento 

(zum Vollzug) di questa esperienza vissuta, nella quale il soggetto non è più oggetto 
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 «Lipps descrive l’empatia come ″partecipazione interiore″ ai vissuti estranei, che coincide 

probabilmente col grado di attuazione più elevato dell'empatia da noi descritto, grado in cui ci troviamo 

"presso" il Soggetto estraneo e siamo rivolti assieme a lui al suo Oggetto. Egli pone l'accento 

sull'oggettività, ovvero sul carattere di "esigenza" [Forderung] dell'empatia e con ciò non fa che ripetere 

quello che affermiamo noi, cioè che l'empatia consiste in una specie di atti esperienziali, e ancora 

sottolinea il fatto che l'empatia ha una certa affinità con il ricordo e l’attesa». ESGA 5 [tr. it. p. 81]. 
174

 Theodor Lipps distingueva tre ambiti conoscitivi in relazione alle tre differenti fonti di conoscenza. Per 

mezzo della percezione sensibile ″so delle cose″; attraverso la percezione interna ″so di me stesso″; 

infine, grazie all’empatia ″so degli altri″. L’autore considerava l’empatia come una fonte di conoscenza, 

sottolineando, che essa: «riveste tuttavia un’importanza che trascende notevolmente l’aspetto 

conoscitivo». (T. LIPPS, Fonti della conoscenza. Empatia, cit. p. 47). Il filosofo di Monaco, distingueva, 

poi, quattro gradi di empatia: 1) empatia appercettiva generale; 2) empatia di stati d’animo; 3) empatia 

per la natura e per il contesto naturale e infine, la più importante: 4) empatia per l’apparenza sensibile 

dell’essere umano. Si era occupato, inoltre, anche dell’empatia rispetto all’opera d’arte. Per ulteriori 

approfondimenti si vedano T. LIPPS, Empatia e godimento estetico, cit.; M. GEIGER, Essenza e significato 

dell’empatia, tratto da Orientarsi nel pensiero, Estetica ed empatia, Antologia a cura di A. PINOTTI, cit.; 

W. HENCKMANN, La dottrina dell’altro in Theodor Lipps, in «Discipline Filosofiche», XII, 2, (2002).  
175

 Si tratta di uno snodo fondamentale perché da esso discende la definizione lippsiana della ″piena 

empatia positiva″: «Lipps afferma che ogni vissuto di cui io sono cosciente – si tratti di un vissuto 

ricordato, o atteso, o empatizzato – "tende" [″tendiert″] a tradursi in un vissuto esperito in modo pieno, e 

tale diventa se in me non vi è nulla che opponga resistenza, e che simultaneamente l’ Io, tanto l’ Io 

proprio passato che l’ Io proprio futuro, o l’ Io estraneo, che fino a poco tempo prima era Oggetto, diventa 

l'Io che viene vissuto. Egli chiama empatia anche tale esperienza piena dei vissuti estranei, anzi considera 

essa, soltanto essa, un'empatia piena rispetto alla quale il concetto che noi abbiamo dell'empatia è solo un 

grado preliminare imperfetto». Cfr. ESGA 5, cit. p. 81.  
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in un senso proprio e nella quale noi siamo ″presso″ di lui, senza però essere 

assolutamente (restlos) ″uno″ con lui»
176

. 

 

Nel commentare la conseguenza che discende dall’erronea interpretazione 

lippsiana, ella afferma che l’errore di Lipps consiste nell’aver confuso originarietà e 

non-originarietà dell’esperienza: 

«Questo esser tratto dentro a un vissuto (Hineingezogenwerden) dato prima 

oggettivamente e il riempimento delle tendenze implicite non deve essere confuso 

(darf nicht verwechselt werden) con il passaggio dall’esperienza vissuta non-

originaria all’esperienza vissuta originaria»
177

. 

 

La fenomenologa sottolinea, infatti, che anche quando un ricordo giunge alla sua 

piena esplicitazione, nonostante ciò «quel che viene ricordato non si traduce in un 

vissuto originario»
178

. 

La Stein insiste, insomma, nel separare i due diversi modi di datità del vissuto, proprio 

perché è sulla base della loro confusione che Lipps erroneamente identifica i due 

individui implicati nell’atto dell’empatizzare.  

La Stein procede nell’analisi delle divergenze con Lipps, confrontandosi 

direttamente coi suoi testi, ossia confutandone nel dettaglio l’interpretazione a partire 

dalle argomentazioni e dagli esempi addotti dall’autore (stesso)
 179

. È il caso delle 

annotazioni al presunto ″secondo senso″ attribuito da Lipps alla tendenza: 

«Non si può parlare inoltre di una tendenza al vissuto pieno in un secondo senso. 

[…] Se abbiamo percepito un oggetto, manteniamo la credenza nella sua esistenza, 

anche se la percezione è passata (vorüber), e ce ne ricordiamo, così accogliamo 

(aufnehmen) di nuovo (wieder) la credenza. E allo stesso modo (Und ebenso) noi ci 

curiamo (pflegen) nell’empatia – se non ci sono motivi contrari (wenn keine 

Gegenmotive bestehen) – ad accogliere la presa di posizione dell’altro (die 

Stellungnahmen anderer zu übernehmen) – secondo la quale noi, ad esempio, 

concediamo la credenza alle loro percezioni (in dem wir ihren Wahrnehmungen 

Glauben schenken)»
180

.  

 

Così, ad esempio, richiamandosi al parallelismo individuato da Lipps tra 

l’empatia e il co-sentire (o co-gioia) – per mostrare la possibilità che si attui un pieno 

″ricoprimento″ dell’io empatizzante con l’Io empatizzato –, la Stein torna a contestare 
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 Cfr. ESGA 5, § 3. b, pp. 22. Il testo di Geiger dal quale Stein parte per esibire le sue argomentazioni è 

Über das Wesen und die Bedeutung der Einfühlung. Per consultare la traduzione italiana, cfr. GEIGER 

MORITZ, Essenza e significato dell’empatia in ANDREA PINOTTI (a cura di), Estetica ed empatia. 

Antologia, Guerini, Milano 1997.  
177

 Cfr. ESGA 5, § 3. b, pp. 22. Si tratta di una piccola correzione che non cambia il senso della critica 

steiniana a Lipps, ma semplicemente la enfatizza.  
178

 ESGA 5 cit. [tr. it. p. 82].  
179

 Il testo lippsiano cui la Stein fa riferimento e dal quale riprende l’espressione «Tendenz zum vollen 

Erleben» si intitola Weiteres zur Einfühlung. Ivi, p. 22, nota 9.  
180

 Ivi, § 3. b, pp. 22-23.  
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che essi possano diventare uno solo (eins) nell’unipatia, nella misura in cui per quanto 

io possa comprendere la gioia e il dolore di un mio amico, non sono stato io a viverla in 

modo vivo e originario, ne ho, invece, una consapevolezza non-originaria; e se mi 

riporto alla mente il ricordo di una gioia passata, proverò una gioia originaria che è 

diversa da quella passata
181

.  

Certamente il coglimento della gioia dell’altro si può palesare anche come co-

sentire (Mit-fühlen), co-gioia (Mit-freude); questo accade quando, ad esempio, il 

superamento dell’esame di una mia amica comporterà la possibilità che (noi) si faccia 

un viaggio insieme. La gioia co-sentita, secondo la Stein, si distingue però dalla gioia 

empatizzata rispetto al contenuto: mentre la gioia di chi partecipa più intimamente a un 

evento (in questo caso di colei che ha superato l’esame e avrà anche la possibilità di 

partire) sarà, in genere, più intensa e quasi sempre più duratura rispetto alla co-gioia 

degli altri (è il caso dell’amica che gioisce, in quanto, il superamento dell’esame della 

collega comporterà la circostanza del viaggio comune)
182

, viceversa, la gioia 

empatizzata è identica rispetto al contenuto e diversa solo per quanto riguardo il ″modus 

di datità″. (Quest’ultima è, insomma, originaria rispetto al contenuto empatizzato, non-

originaria rispetto al soggetto empatizzante). Ma le divergenze con Lipps non terminano 

qui.  

Lipps distingue, infatti, l’empatia positiva (″volle positive Einfühlung″), ossia 

quella in cui si perviene allo stato di unipatia sopra descritto, e dall’empatia negativa 

(″negative Einfühlung″), che si verifica, invece, quando vi sono cause di resistenza 

(″etwas in mir″ widersetzt) che impediscono la corrispondenza empatica
183

. Un esempio 

di empatia negativa potrebbe essere il caso in cui un amico mi dà una notizia gioiosa, 

ma io non riesca a sentirmi coinvolto dal momento che il mio essere è già ricolmo di un 
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 Dissentendo da Lipps riguardo alla teoria dell’imitazione interiore, a quella della simpatia riflessiva 

(«vale a dire: il mio vissuto originario ritorna a me in forma di vissuto empatizzato»: la Stein dichiara di 

non essere interessata ad affrontare gli effetti che tale fenomeno può comportare nell’ambito 

dell’intersoggettività, in quanto si aprirebbe una parentesi nuova che astrae dall’essenza dell’empatia e ne 

concerne soltanto l’efficacia) e alla teoria dell’associazione, la Stein confuta fondamentalmente «la 

circostanza di una perfetta sintonia (Einklang) tra l’io del soggetto e l’altro io, se il primo non oppone 

resistenza». S. CATTARUZZA, Theodor Lipps-Edith Stein: sull’empatia, cit. p. 284.  
182

 Rispetto al caso succitato, la Stein pone un’eccezione riguardante le persone che sono, per natura, 

altruiste e, pertanto, ai loro occhi, i valori per gli altri costituiscono eo ipso una maggiore importanza che 

non i valori per se stessi.  
183

 Cfr. infra, nota 72. A tal proposito si trova un’ulteriore integrazione steiniana: «Dell’″empatia 

negativa″ nel senso descritto da Lipps, anche noi dovremmo probabilmente parlarne, quando si 

presentano cause di resistenza (Gegenmotive) che ci impediscono di ″assumere″ la presa di posizione 

decisa in un’esperienza vissuta empatizzata. […] Si pensi, ad esempio, al nostro comportamento di fronte 

alla posizione percettiva dell’allucinato, del quale empatizziamo le percezioni, senza porne come essenti 

gli oggetti percepiti. Come già è stato esposto, in questi casi l’empatia in quanto tale si trova nient’altro 

che nel caso dell’″empatia positiva″». Cfr. ESGA 5, § 3. d, p. 27. 
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sentimento doloroso, cagionato dalla perdita di una persona cara. Secondo Lipps, 

proprio quest’ultimo caso impedirebbe l’unipatia, ovvero quel pieno accordo empatico 

tra i soggetti coinvolti che li rende indistinguibili, e cioè un unico io. 

Quest’ultima risoluzione è rifiutata dalla Stein con fermezza. Sebbene ella non 

neghi l’esistenza del co-sentire – di cui costituisce un possibile esempio la circostanza 

che una guerra volga al termine provocando il dilagare di una gioia e di un entusiasmo 

collettivi –, rigetta la riduzione dell’empatia ad unipatia attraverso un esempio 

specifico, menzionato da Lipps.  

Posto che la teoria dell’imitazione si basa sull’idea generale che nel vedere 

compiere un gesto si determina in me l’impulso a imitarlo – se non esteriormente, per lo 

meno «interiormente»
 
–, si consideri il caso in cui io sia uno spettatore al circo 

impegnato a seguire i movimenti di un equilibrista
184

. Ebbene se Lipps avesse ragione 

nell’assimilare l’empatia all’ unipatia, sarei tutt’uno con l’acrobata nella misura in cui 

l’osservassi attentamente, seguendo tutti i suoi movimenti. La Stein ritiene, invece, che : 

«attraverso tale via io non giungo al fenomeno del vissuto estraneo, ma giungo al mio 

vissuto proprio, determinato in me dal gesto estraneo che ho visto compiere»
185

.  

Nel caso del circo/menzionato, insomma, secondo la Stein io non sono un’unica 

cosa con il funambolo, piuttosto sono solo presso di lui (bei ihm)
186

. Annota, però, in 

seguito l’autrice: 

«Tuttavia, non è respinto che ciascuno di noi (jeder einzelne von uns) abbia 

un’esperienza vissuta dello stesso contenuto e la mantenga nell’altro. Ciò che 

sentiamo, lo sentiamo proprio come il ″nostro vissuto″, mentre l’io e il tu si 

elevano nel ″Noi″ come un soggetto di grado più elevato. E ciò che adesso ci 

riempie (was uns jetzt erfüllt), ci riempie proprio in quanto membri di questa 

comunità. Non è lo stesso se consideriamo le esperienze vissute del singolo e il 

loro influsso reciproco (l’uno sull’altro)»
187

.  

 

Vale la pena qui recuperare un’interessante affermazione ingardeniana a proposito 

dell’inscindibile nesso, istituito dalla Stein, tra l’empatia e la comunità. In occasione di 

una conferenza sulla ricerca filosofica di Edith Stein, dopo aver dichiarato che tutti i 
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 Ivi [tr. it. p. 96]. 
185

 Ivi [tr. it. p. 97]. «Originario sarà [invece] ogni movimento dello spettatore se, ad esempio, se si china 

a cogliere il programma caduto a terra, benché forse non se ne renda conto, in quanto in quel momento 

egli vive tutto nell’atto empatico». Ivi [tr. it. p. 87]. 
186

 Non deve stupire l’insistenza steiniana sulla distinzione sui due tipi di datità perché è lo snodo 

fondamentale su cui si incentrano molti equivoci e proprio su questa base sarà possibile fondare l’unicità 

e la libertà del singolo, sia pure considerandone, al contempo, la sua costitutiva apertura all’alterità in 

senso ampio. Tale dialettica rivestirà, infatti, un ruolo importante anche quando il piano dell’analisi si 

estenderà all’Essere divino. 
187

 Cfr. ESGA 5, § 3. e, p. 29. 
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lavori della collega – compresi quelli che seguono la conversione – sono ″minuziose 

analisi fenomenologiche″ orientate dal comune denominatore della ricerca sull’essenza 

della persona umana, Ingarden si chiede: «Perché dunque si è occupata di empatia 

invece di porre la persona immediatamente al centro [delle sue analisi]?»
188

.          Per 

rispondere al quesito, il fenomenologo polacco si riallaccia all’interesse steiniano 

giovanile nei riguardi della fondazione delle scienze umane (Geisteswissenschaften)
189

, 

spiegando che l’analisi del vissuto empatico sarebbe stata il sentiero per la 

chiarificazione (der Weg zur Klärung) dei fondamenti teoretici connessi non solo 

all’essere umano ″isolato″, ma anche alla comunità all’interno della quale ciascun uomo 

si trova strutturalmente inserito
190

.  

Proseguendo nell’analisi del co-sentire, non a caso l’autrice richiama 

espressamente il concetto di comunità: 

«Empatizzando la gioia dell’altro ho la possibilità di cogliere aspetti (Seiten) della 

gioia che non avevo considerato. La gioia che sentiamo adesso, nella condivisione 

della gioia comune, è ″un’altra gioia″ che è diversa da quella esperita dall’Io o dal 

tu, considerati indipendentemente dalla relazione all’altro (in Isolierung)».  

 

Sebbene la percezione di una gioia è dunque implementata nella comunità, 

tuttavia: 

«[…] l'unità (Einssein) non è ancora stata raggiunta. Di unità si può parlare solo 

quando in tutti vive lo stesso sentimento e il "noi" è esperito come il suo soggetto. 

Questa unità non significa però cancellazione (Ablöschung) dei singoli soggetti. 

″Io″, ″Tu″ e ″lui″ rimangono conservati nel ″Noi″, il soggetto dell’unipatia non è 

l’Io, bensì il Noi. E noi esperiamo gli altri non attraverso l’unipatia, bensì 

attraverso l'empatia. L’empatia non si identifica con l’unipatia né con 

l’arricchimento del proprio vissuto, anche se esistono (bestehen) intime relazioni 

con entrambe»
191

. 

 

Queste ultime affermazioni aggiungono ulteriori argomentazioni a sostegno della 

tesi steiniana secondo cui, nonostante il legame empatico che ci unisce, permaniamo 

individui psico-fisici distinti. Così, ad esempio, riguardo alla co-gioia, possiamo asserire 

che anche nel momento in cui siamo affratellati da una comune contentezza non 

crollano le barriere che separano un individuo dall’altro, sebbene dall’″Io″ e dal ″Tu″ si 

origini qualcosa di nuovo, diverso dall’uno e dall’altro e di grado più elevato: ossia il 

″Noi″. Oltretutto, empatizzando posso acquisire la consapevolezza che la mia gioia non 
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 Cfr. R. INGARDEN, Über die philosophischen Forschungen Edith Steins, cit. p. 471. 
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 Ibidem. 
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 Bisogna tener presente che Ingarden conosceva la versione integrale della tesi, tra cui la parte V – 

lodata anche da Husserl – dedicata ″all’utilizzo dell’empatia in riferimento alla comunità sociale e alla 

creazione della comunità″. 
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 Ibidem. 
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è esattamente identica a quella dell’altro; caso mai, il confronto è l’occasione propizia 

affinché io arricchisca la mia gioia con quella altrui; la gioia, quindi, non rimane 

identica a quella che ciascuno di noi provava separatamente. Il soggetto dell’unipatia, 

allora, non è l’uno dell’io, ma è il comune del noi
192

. 

Il confronto con Lipps termina con la discussione di quella che egli, all’interno 

del suo Leitfaden der Psychologie, aveva definito ″simpatia riflessiva″.  

Stein preferisce definirla ″iterabilità dell’empatia″, poiché la possibilità di ″iterare″ un 

atto non riguarda esclusivamente l’empatia, bensì molte specie di vissuto, tra cui tutte le 

presentificazioni (ossia il ricordo, l’attesa e la fantasia). Rispetto a essa, la Stein non 

prende posizione, nella misura in cui la sua ricerca verte sull’essenza dell’empatia e non 

sull’efficacia del fenomeno indagato nel rapporto reciproco tra gli individui.  

Riassumendo il senso fondamentale della critica steiniana a Lipps, potremmo dire che 

mentre egli ritiene che l’esperienza vissuta dell’io e del tu (nell’empatia) sia identica e 

l’unica differenza consiste nell’essere due corpi (fisicamente) separati, la Stein, invece, 

preferisce considerarli due vissuti esperenziali (″personali″) diversi.  

 

1.3 La confutazione delle teorie psicogenetiche in accordo con Scheler e la critica a 

quest’ultimo in rapporto al suo ″Idolenlehre″. Empatia e simpatia a confronto  

 

Anche il confronto steiniano con le teorie psicogenetiche è funzionale al 

disvelamento, per via negativa, delle caratteristiche essenziali del vissuto empatico. Per 

prima cosa, la Stein tenta di rispondere al quesito, posto da Geiger, se l’empatia abbia il 

carattere della rappresentazione o dell’attualità. La Stein acutamente osserva che è 

estremamente difficile rispondere a tale questione dal momento che è stata mal posta: 

«La sua domanda era per lo più: com’è possibile che io, possa cogliere nell’altro 

qualcosa che originariamente esperisco solo in me? Questa domanda contiene già 

una teoria sullo stato di cose (Tatbestand) dell’esperienza della coscienza estranea 

e la sua giustificazione (Berechtigung) avrebbe dovuto essere mostrata (erweisen) 

innanzitutto (erst) attraverso una descrizione di questo stato di cose, come abbiamo 

tentato noi (wie wir sie versuchten). Invece la discussione (Erörterung) si è mossa 

principalmente su un altro ambito (Gebiet), la domanda ha quasi sempre preso la 

piega: in che modo un individuo psico-fisico può avere esperienza di un altro 

individuo psico-fisico simile? Da qui sono sorte le seguenti teorie: la teoria 
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 La Stein pone il seguente esempio: «Un’edizione straordinaria dà notizia che una fortezza è capitolata. 

La notizia suscita in coloro che l’hanno appresa un sentimento di entusiasmo, di gioia, di esultanza. Tutti 

proviamo ″lo stesso″ sentimento. Sono forse qui crollate le barriere che separano un Io dall’altro? 

Possiamo forse dire che l’Io si sia liberato del suo carattere monadico? Niente affatto! […] dall’″Io″ e dal 

″Tu″ emerge il ″Noi″ in guisa di un Soggetto di grado più elevato». Cfr. ESGA 5 [tr. it. p. 88]. 
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dell’imitazione, la teoria del’inferenza per analogia, la teoria dell’empatia 

associativa»
193

. 

 

Una volta presentate le teorie con le quali intende confrontarsi, la Stein rompe 

gli indugi e avvia la discussione con Geiger, che costituisce un pretesto per definire 

meglio sulla base del suo oggetto (ossia, il ″sapere relativo all’esperienza vissuta 

estranea″) la relazione sussistente tra l’empatia e la sua funzione conoscitiva.  

Dopo aver ribadito che l’empatia, pur non possedendo il proprio oggetto in 

modo originario, non necessita di portarlo a datità nella forma della presentificazione – 

poiché essa ″incontra″ il proprio oggetto nel ″presente″ e sul posto (direkt an der Stelle) 

anche se in modo ″non-originario″ – Stein istituisce un paragone tra l’empatia e il 

sapere in generale, per esplicitare il modus ″intuitivo″ in cui essa si offre. A tal 

proposito, sostiene che anche nel semplice sapere (bloßen Wissen) il soggetto incontra il 

suo oggetto. In tale caso, però, il sapere si esaurisce in un cieco (blind) e vuoto (leer) 

incontrare, incapace di tradursi in un afferramento intuitivo.  

Pertanto, esso è costretto a rinviare verso un genere di atti esperienziali capaci di 

vedere l’oggetto. Questi atti ″si chiamano empatia″
194

. L’empatia, dunque, non si 

esaurisce in un mero sapere intorno alla coscienza estranea, ma è al contempo l’atto 

attraverso cui ci portiamo a datità, in modo immediato e intuitivo, l’esperienza vissuta 

estranea. Un altro tratto tipico dell’atteggiamento caratteristico dell’empatia (der 

charakteristischen Haltung der Einfühlung) è il fatto che i sentimenti attuali destati in 

noi (die erweckte aktuellen Gefühle) mediante l’atto dell’empatizzare rivestono 

un’importante funzione conoscitiva (Erkenntnisfunktion) che non si limita all’io 

estraneo
195

.  

Per porre definitivamente fine alla controversia sul modus di datità del fenomeno 

empatico, la Stein nel rispondere a Witasek – il quale difende l’aspetto della 

rappresentazione (ossia il carattere esclusivamente non-originario) – ribadisce che, nel 

caso dell’empatia, non si tratta di far cadere la scelta sul carattere dell’attualità oppure 

su quello della rappresentazione, in quanto sono presenti entrambi. La fenomenologa gli 
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 Cfr. ESGA 5, § 5, p. 33. 
194

 « Questo ″incontrare″ l'oggetto appartiene anche al semplice sapere, ma il sapere si esaurisce in questo 

incontro, e nient'altro. Esso raggiunge il suo oggetto, ma non lo ″ha″ (″hat″), gli sta davanti ma non lo 

vede. Il saper è cieco e vuoto, non è di per sé a riposo (es ist kein in sich Ruhendes), piuttosto rimanda 

sempre verso quegli (irgendwelche) atti esperienziali che [lo] vedono. E l’esperienza, che rimanda al 

sapere sulla coscienza estranea, si chiama empatia». Ivi, p. 31.  
195

 Cfr. ESGA 5 [tr. it. p. 91 e 97]. Anche questi ultimi tratti caratteristici dell’empatia sono ricavati per 

via negativa dal confronto con il sapere in generale; seguito dal paragone degli atti empatici con il 

″contagio di sentimenti″ (Gefühlsübertragung). Cfr. ESGA 5, p. 31, 36 e 39.  
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rimprovera, inoltre, un’assurda conseguenza che si lega al suo ragionamento, 

conseguenza che lo indurrebbe a «negare ai sentimenti empatizzati il carattere 

emozionale»
196

.  

A suo avviso, per confutare le teorie psicogenetiche basta tener presente che 

l’empatia non si lascia classificare entro una delle sezioni esistenti della psicologia, ma 

richiede di essere studiata nella propria essenza. Poiché i mezzi della psicologia 

vengono ritenuti insufficienti, si richiede l’intervento della fenomenologia. Ciò non 

comporta, però, la totale esclusione della psicologia. Il rapporto tra la fenomenologia e 

la psicologia è, infatti, basilare dal momento che esse assolvono a compiti differenti, ma 

complementari
197

. La psicologia riveste la funzione di indagare in che modo in un 

soggetto psicofisico concreto si origini la conoscenza di individui analoghi, mentre la 

fenomenologia assolve il compito di indagare quale sia la natura e l’essenza 

dell’empatia. «Tale essenza generale dell’empatia deve permanere, dovunque essa si 

realizzi»
198

.  

Dai risultati ottenuti mediante la ricerca fenomenologica si ricaverà, dunque, un 

criterio per valutare l’adeguatezza delle teorie genetiche della psicologia.  

Continuando ad analizzare le teorie correnti, Stein si sofferma a delineare la 

teoria dell’imitazione come contagio o trasmissione dei sentimenti, per mostrare che vi 

è differenza tra cogliere un sentimento e assumerlo (desumendolo da altri). Un caso di 

trasmissione dei sentimenti si verifica allorché io mi congiungo ad un’allegra comitiva 

al fine di diventare gioioso come loro. Vengono, inoltre, definiti ″sentimenti acquisiti 

per contagio o per trasmissione″, quei sentimenti suscitati in noi attraverso i ″fenomeni 

espressivi″ che osserviamo: «se un bambino vede piangere un altro, piange anche 

lui»
199

. Attraverso quest’ultimo esempio risulta evidente che i sentimenti suscitati in noi 

per mero ″contagio″ non assolvono a nessuna funzione conoscitiva e per mezzo di essi 

non si manifesta l’esperienza vissuta estranea, così come un tic nervoso – sebbene può 

indurci ad imitarlo – non suscita in noi alcun sentimento
200

. Pertanto, si tratta di 
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 Ivi [tr. it. p. 92].  
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 Il ruolo della psicologia è quello di indagare il processo attraverso cui si ha empatia, ma da sola non 

può bastare, in quanto solo la fenomenologia può cogliere l’essenza dell’empatia. Anche Husserl tratta 

dell’una e dell’altra, conferendo alla prima un ruolo di maggiore rilevanza; alla seconda, invece, un 

compito quasi propedeutico-introduttivo. Tuttavia, si troverà a riflettere sull’importanza della psicologia 

sino alla sua ultima opera La crisi delle scienze europee. Cfr. E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e 

la fenomenologia trascendentale, cit., pp. 216-290). 
198

 ESGA 5 [tr. it. p. 95]. 
199

 Ivi, p. 97. 
200

 Al contrario, nell’empatia i sentimenti suscitati assolvono a una funzione conoscitiva e per mezzo di 

essi si manifesta l’esperienza vissuta estranea. 
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qualcosa che differisce non solo dall’empatia, ma anche dall’unipatia e dal co-sentire. 

La teoria dell’imitazione, insomma, non regge come tentativo di spiegazione 

dell’empatia
201

.  

Non diversamente stanno le cose riguardo alla teoria dell’associazione (che la 

Stein apprese dal prof. Paul Stern, a cui aveva chiesto la tesi, prima di trasferirsi 

all’Università di Gottinga)
202

.  

Ciò è evidente se si considera il seguente caso: vedo qualcuno battere un piede 

rabbiosamente, mi viene in mente come io stesso, una volta, ho battuto il piede per 

rabbia e, nel ricordare quel sentimento, mi dico ″costui è arrabbiato come lo ero io″. 

L’empatia è differente poiché giunge direttamente al suo oggetto, senza aver bisogno 

della mediazione di una rappresentazione. Ciò equivale a dire che posso capire il dolore 

di un altro anche se non me lo sto rappresentando come evento passato e analogo. 

«Seguendo tale itinerario, approdiamo ad un sentimento proprio, e ci vengono addotti 

dei motivi per cui questo sentimento dovrebbe considerarsi non come proprio ma come 

estraneo»
203

. Ciò significa che si perviene alla considerazione che si tratta di un vissuto 

estraneo, sulla base di una deduzione. Viceversa «nell’empatia non tiriamo alcuna 

conseguenza, ma abbiamo il vissuto estraneo che ci viene dato con il carattere 

dell’esperienza»
204

.  

A questo punto la Stein immagina che Stern avrebbe potuto replicare affermando 

che le cose non sono così semplici. Non si può, infatti, negare l’eventualità che si 

verifichino casi di empatia suscitati dall’associazione quando vedo, ad esempio, un 

uomo che si porta le mani agli occhi e so che gli è capitato di compiere questo gesto 

come atto meditativo; se ripete questo stesso gesto, sono in grado di ricollegarlo al 

primo. Ma ciò non ci autorizza a identificare l’atto empatico con queste ″associazioni″. 

Oltretutto, il fatto che io associ un atto ad un altro non significa, di per sé, che si tratta di 

empatia. Anche la teoria dell’associazione, quindi, non è adeguata in quanto principio di 
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 La Stein dichiara di non voler indugiare ulteriormente sulle critiche che si possono rivolgere alla teoria 

dell’imitazione in quanto le obiezioni contro tale teoria: «a torto o ragione sono state già mosse». Ivi, p. 

96. 
202

 Paul Stern, filosofo e psicologo tedesco, presso l’Università di Breslavia si lega anche «quella 

declinazione dell’ Einfühlung come immedesimazione, proiezione, trasferimento, inserimento 

(Einfühlung come Einfügung), che aveva […] caratterizzato in termini di Einfüllung (riempimento), e che 

potrebbe essere ricondotta a un paradigma «idraulico», condiviso da numerosi teorici dell’empatia: il 

soggetto come contenitore pieno di sentimento che viene travasato nell’oggetto vuoto». Cfr. A. PINOTTI, 

Empatia: «un termine equivoco e molto equivocato», cit. p. 67. Cfr. inoltre M. GEIGER, Essenza e 

significato dell’empatia, cit. p. 70.  
203

 ESGA 5 [tr. it. p. 99]. 
204

 Ibidem. 
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spiegazione generale dell’empatia.  

La Stein procede nell’analisi affermando che non si può negare che nella 

conoscenza dell’esperienza estranea vi sia qualcosa che assomiglia all’inferenza per 

analogia
205

. Quest’ultima può realizzare una conoscenza più o meno attendibile del 

vissuto estraneo, attraverso l’afferramento dell’espressione dell’altro; tuttavia, non si 

tratta di empatia perché consiste nel ricondurre l’espressione di un altro ad una mia 

espressione (rievocata dal gesto altrui) e nell’ascrivere all’espressione estranea il senso 

che di solito ha per me. Inoltre, essa si basa sulla presupposta identificazione tra 

l’afferramento dell’espressione
 

e l’afferramento dello psichico
206

. Pertanto anche 

l’inferenza per analogia fallisce nella misura in cui si propone di precisare in quale 

forma sia possibile un sapere relativo alla coscienza estranea, senza porsi, però, 

l’obiettivo di fornire una spiegazione genetica.  

Completato l’excursus critico sulle cosiddette teorie psico-genetiche, la Stein 

passa a una «dottrina dell’altro» che è condotta sul piano strettamente fenomenologico. 

Si tratta della «teoria di Scheler sull’afferamento della coscienza estranea»
207

, esposta 

nel suo saggio dedicato agli ″idoli della conoscenza di sé″ (Die Idole der 

Selbsterkenntnis)
208

.  

Qui Scheler intrattiene un serrato confronto con i massimi esponenti della 

psicologia contemporanea, da Lipps ai teorici dell’associazionismo, per mostrare le 

illusioni in cui si è imbattuta tale disciplina allorché ha ceduto alla tentazione di 

privilegiare l’atteggiamento pratico-naturale «che oggettiva il mondo, lo considera 

ovvietà non sottoposta a riflessione e si priva delle molteplici forme di esperienza 

appropriata nei suoi confronti»
209

. Secondo Scheler, infatti, l’atteggiamento corretto da 
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 «Prima che Lipps l’avesse avversata, la teoria dell’inferenza per analogia era quella quasi 

generalmente accettata come una dottrina atta a spiegare la genesi dell’esperienza della vita psichica 

estranea». Ivi, p. 101. 
206

 A proposito dell’espressione, già Lipps aveva sostenuto che: «il concetto di ″espressione″ (Ausdruck) 

[…] benchè correlato, non coincide perfettamente con quello di empatia». S. CATTARUZZA, Theodor 

Lipps-Edith Stein, cit. p. 276. 
207

 ESGA 5 [tr. it.  pp. 103-114]. 
208

 Nell’introdurne la traduzione in lingua italiana la Boella scrive: «Con molta più intensità e 

vulnerabilità di Husserl, Scheler fu toccato dalle correnti spirituali che laceravano il presente, dalla 

rinascita del pensiero cattolico intorno alla guerra mondiale (fu chiamato il ″Nietzsche cattolico″) alla 

filosofia della vita (Dilthey, Bergson, Simmel), all’agostinismo, al platonismo, alla psicoanalisi freudiana, 

alla teoria marxista della storia […] ma la stessa inquietudine lo rese in definitiva non contemporaneo al 

suo tempo e tuttora eccentrico rispetto al panorama filosofico». L. BOELLA, Il paesaggio interiore e le sue 

profondità, in M. SCHELER, Il valore della vita emotiva, cit. p. 13. 

Non mancano, tuttavia, i riferimenti ad altre opere di Scheler. Si consideri a titolo di esempio Essenza e 

forme della simpatia. Per visionare l’elenco completo dei testi scheleriani consultati da Stein. Cfr. ESGA 

5, pp. XXXI e XXXII. 
209

 Ivi, p. 18. 
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accogliere era «l’abbandono al contenuto intuitivo delle cose, una meraviglia al cospetto 

dell’inesauribile ricchezza del mondo, ove lo si lasci essere»
210

.  

Analogamente a Bacone, che aveva fatto precedere il Novum Organum da un 

trattato negativo, ossia la teoria degli idoli, al fine di individuare tutti i possibili 

pregiudizi riguardanti la percezione esterna, Scheler dichiara di voler smontare i 

pregiudizi relativi alla percezione interna per confutare l’illusione più insidiosa in cui si 

attanagliano ricercatori e filosofi a partire da Descartes, secondo cui rispetto ad essa è 

impossibile cadere in errore
211

.  

A parere del fenomenologo, in linea di principio, ogni illusione può essere 

superata, ma solo in virtù di un atteggiamento – di un ″riserbo socratico″, concernente il 

modo di cogliere e di interpretare il proprio vissuto
212

.  

Nelle pagine della dissertazione dedicate alla confutazione di Lipps e delle teorie 

psicogenetiche, si nota che la Stein rimanda spesso alla lettura di Scheler, sintetizzando 

il contenuto delle sue critiche e precisando eventuali motivi di disaccordo.  

La posizione steiniana è in linea con Scheler, ad esempio, rispetto alla critica del 

contagio affettivo. Scheler sosteneva, infatti, che «ci illudiamo sul processo psichico di 

un uomo, […] ritenendo suoi vissuti che sono nostri»
213

.  

Secondo il filosofo, persino il contagio affettivo che ha luogo, per esempio, nel 

partecipare al riso o al pianto altrui è l’esatto contrario di un sentimento partecipato 

(Mitgefühl); piuttosto esso si basa sul sentire intenzionale e «sul ″comprendere″ 

affettivo del sentimento dell’altro»
214

.  

La Stein e Scheler concordano, insomma, nel respingere tanto le teorie fondate 

sul contagio emotivo quanto quelle fondate sull’imitazione
215

.  

Anzi l’A. condivide persino le critiche mosse da Scheler alla concettualizzazione 
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 Si tratterebbe, secondo Scheler, di quell’atteggiamento cui si perviene esclusivamente attraverso il 

metodo fenomenologico. Cfr. Ibidem. 
211

 Scheler distingue l’illusione dall’errore. Infatti, mentre l’errore si ha nella sfera del giudizio, riguarda 

cioè l’esistere in sé ed è il risultato del mio intendere e interpretare; l’illusione, invece, pertiene alla sfera 

pre-logica (dei dati di fatto), e dunque riguarda il come dell’esistere. Un esempio di illusione (dei sensi) è 

dato da un bastone immerso in acqua, che visivamente può sembrare rotto, l’illusione consiste nel fatto 

che io vedo la cosa reale bastone rotta. Se prendiamo in considerazione le illusioni nell’ambito dei 

processi psichici, abbiamo le autoillusioni, che la psicoterapia assume come proprio oggetto di indagine al 

fine di liberarne l’individuo. Non sono infrequenti, nell’analisi scheleriana, gli esempi tratti dalla 

psicologia e i raffronti tra la psicologia e la fenomenologia. Cfr. M. SCHELER, Il valore della vita emotiva, 

cit. pp. 49-64. 
212

 Ivi, p. 34. 
213

 Ivi, pp. 101-102. 
214

 Ivi, p.102. 
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 Ibidem. 
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dell’empatia
216

. A tal proposito Scheler annota: «la comprensione dell’estraneo sta 

proprio nel fatto che io faccio retrocedere i vissuti specifici che mi si presentano […] 

dell’esperienza estranea, per ascoltare semplicemente l’altro; perciò neppure 

l’accostamento analogico di costumi, concetti della propria epoca ai fini della 

comprensione storica conduce mai alla spiegazione, bensì solo a illusioni sul dato 

storico»
217

. Similmente molti cadono «nell’illusione sul vissuto narrato da un altro, 

quando prendono la direzione che si avvia con le parole: ″si, è successo anche a me 

qualcosa di simile″ e non sono più in grado di accogliere e rifigurare l’esperienza 

estranea se non calandola negli schemi del vissuto di sè»
218

.  

Entrambi, dunque, concordano nel ritenere che cercando di esperire il vissuto 

altrui partendo da se stessi e restando in se stessi non si coglie che il proprio vissuto. A 

questo punto si comprendono meglio le ragioni che hanno indotto la Stein a partire dal 

trattato dedicato agli idoli della conoscenza di sé e non da altre opere di Scheler più 

direttamente connesse all’esposizione concettuale della simpatia. La filosofa sembra 

ritenere, infatti, che sia lei sia Scheler pur avvalendosi di termini diversi, si riferiscano 

allo stesso fenomeno
219

. 

La Stein contesta a Scheler, tuttavia, la convinzione secondo cui l’io estraneo 

viene percepito con la sua esperienza vissuta non meno di come viene percepito 

interiormente l’io proprio. Scheler parla, infatti, di un flusso indifferenziato riferendosi a 

una esperienza vissuta da cui, un po’ per volta, fuoriescono i vissuti ″propri″ e quelli 

″estranei″.  

Persino rispetto ai nostri stessi vissuti, secondo Scheler «percepiamo solo ciò che si 

muove lungo binari prestabiliti» (ossia ciò che è socialmente condivisibile e non ciò che 

può essere percepito come disvalore)
220

.  

Nel suo Idolenlehre Scheler scrive, infatti: «La direzione naturale di illusione 

[…] è […] considerare proprio l’estraneo. Noi viviamo ″innanzitutto″ nelle direzioni 

del sentire del nostro ambiente, genitori, famiglia, educatori, prima di accorgerci delle 

                                                           
216

 Per ulteriori approfondimenti sull’origine estetica del concetto di empatia, a cui la maggior parte dei 

teorici dell’empatia, agli inizi del XXI secolo, si richiamavano, cfr. PEERPET WILHELM, Historisches und 

Systematisches zur Einfühlungsästhetik, in Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunst Wissenschaft, 

Band XI/2 1996, Kölner Universität-Verlag GMBH; 
217

 Ivi, p. 103. La Boella commenta: «Si spiega così anche l’ostilità scheleriana nei confronti dell’empatia, 

che è considerata una forma di priorità data al vissuto di sé rispetto alla percezione dell’altro». Cfr. L. 

BOELLA, Il paesaggio interiore e le sue profondità in M. SCHELER, Il valore della vita emotiva, cit. p. 42.  
218

 Ibidem. 
219

 Bisogna, però, ricordare che la Stein non si limita all’analisi degli Idolenlehre. Cfr. nota 113. 
220

 Ivi, p. 104. 
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direzioni del sentire che forse si allontanano dalle loro. Per quanto riguarda i nostri 

propri sentimenti, ci accorgiamo in prima istanza solo di quelli che corrispondono alla 

direzione del sentire della nostra più o meno ampia comunità e della sua tradizione. 

Occorre sempre un lungo cammino di confronto critico per arrivare a mettere in chiaro i 

nostri propri sentimenti dietro quei sentimenti e […] a metter fuori la nostra testa 

spirituale dalla corrente della tradizione emotiva della comunità»
221

.  

Per di più, quando un nostro sentimento «non combacia» con i sentimenti vissuti 

dalla nostra comunità di appartenenza preferiamo rimuoverlo, considerandolo mera 

immaginazione. Questa, a parere di Scheler, è la prima fonte generale di illusione della 

percezione interna. Quest’ultima, secondo la definizione scheleriana, è quel genere di 

atti attraverso cui viene ad apparizione l’essenza dello psichico, così come in modo 

analogo in ogni atto della percezione esterna ci è data la natura
222

. La percezione interna 

non s’identifica, però, con la percezione di sé in quanto quest’ultima può essere data 

anche dalla percezione esterna (infatti: «se guardo le mie braccia, gambe, mani, 

percepisco in tutto ciò me stesso»)
223

.  

Pertanto, secondo Scheler ciò che si contrappone alla percezione di sé non è la 

percezione esterna, bensì la percezione dell’estraneo.  

In tal senso, non è per nulla ovvio che la percezione dell’estraneo debba 

necessariamente coincidere con la percezione esterna
224

. La principale critica mossa 

dalla Stein alle argomentazioni esibite da Scheler riguarda la concettualizzazione del 

flusso indifferenziato. La Stein osserva, infatti, che se si prende sul serio il discorso 

scheleriano sul flusso indifferenziato di vissuto (″einen indifferenten Strom des 

Erlebens″), non si capisce in che modo si possa giungere ad una differenziazione tra 

quel ″proprio″ e l’″estraneo″. Per la filosofa è una rappresentazione assolutamente 

ineffettuabile: «poiché ogni esperienza vissuta è per l’appunto essenzialmente 
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 Ivi, p. 119. «″Scopritori del sentimento″ (non inventori) vengono chiamati da Scheler coloro che, 

dotati di una rara libertà nella riflessione su di sé, hanno saputo prendere in considerazione la sfumatura 

particolare dei vissuti in sé, dietro lo strato corrispondente ai significati verbali già esistenti. San 

Francesco, Rousseau e Goethe hanno in questo modo ampliato il mondo dell’esperienza interiore non 

perché abbiano avuto vissuti diversi o di maggiore pienezza, ma perché hanno saputo comprendere il loro 

esperire vitale in maniera pura, indipendentemente dalla tradizione linguistica e dalla ″psicologia 

naturale″ che si cela in ogni linguaggio». Ivi, p. 44. 
222

 La distinzione tra la percezione interna e quella esterna è innegabile; così come «fisico e psichico non 

sono distinzioni da creare con il pensiero, bensì sono già lì». Ivi, p. 80. A proposito della differenziazione 

tra i due tipi di percezione, Scheler fa notare che l’idealismo incorre nell’errore di enfatizzare la 

percezione interna, l’empirismo, al contrario, ripone eccessiva enfasi sulla percezione esterna. 
223

 Ivi, p. 66. 
224

 La parola stessa empatia si riferisce ad un ordine di vissuti che vengono sentiti dall’interno; come 

attesta il significato letterale del termine tedesco Einfühlung «sentire dentro».  
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l’esperienza vissuta di un io e anche dal punto di vista fenomenale non si può 

assolutamente separare da esso»
225

. 

A parere dell’autrice : «è solo per il fatto che Scheler non conosce l’io puro – e 

quando dice ″Io″ intende sempre ″Individuo psichico [cioè una struttura dell’esperienza 

vissuta (Erlebnisstruktur) qualitativamente unica]" – che egli può parlare di 

un’esperienza vissuta antecedente la costituzione degli ″Ii″. Ovviamente non gli riesce 

di dimostrare una tale esperienza vissuta priva di Io. Tutti i casi che egli porta 

presuppongono tanto l’io proprio quanto l’io estraneo e non giovano affatto come 

riprova della sua teoria»
226

.  

  A tal proposito emerge un’altra importante differenza tra Scheler e Stein in 

quanto la seconda, seguendo il metodo husserliano, ha messo tra parentesi l’intero 

mondo della percezione interna (inclusi gli individui ed il mondo esterno poiché non 

appartengono alla sfera della datità assoluta). L’analisi steiniana si muove, infatti, sul 

piano della generalità pura, ossia considerando i vissuti puri dell’io puro che mi sono 

dati nella riflessione. Da qui scaturisce, conformemente al metodo husserliano, la 

necessaria distinzione tra la ″percezione interna″ e la ″riflessione″, che l’autrice 

chiarisce attraverso un banale esempio: posso sbagliarmi, a livello della percezione 

interna, riguardo ad un sentimento d’amore attuale, che in questo momento e in questa 

situazione percettiva, credo di provare; viceversa, non posso fare un simile errore, sul 

piano della riflessione, non posso, cioè, sbagliarmi sul fatto di aver amato qualcuno; può 

darsi che non duri, ma non posso dire di non aver amato. La percezione interna può 

ingannarmi; al contrario, la riflessione non può farlo, in quanto quest’ultima è 

afferramento di un vissuto
227

.  

La Stein osserva, tuttavia, rispetto a quest’ultima affermazione di Scheler: 

«Scheler per riflessione, al contrario della percezione interna, intende ciò che rende 

le esperienze vissute oggetti, una coscienza, che accompagna gli atti nel loro 

compimento vivente, senza oggettivarli. Senza dubbio c’è una coscienza di questo 

tipo. L’originario flusso di coscienza che si rigenera sempre in maniera continua, è 

cosciente/intenzionale (bewusst) senza che sia effettuato un atto del volgersi 
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 Cfr. ESGA 5, § 6, p. 44. Anche Husserl aveva affermato che: « L’io puro é […] numericamente unico 

riguardo al (in Hinsicht auf) suo flusso di coscienza; se si pongono più esseri viventi, dunque si pongono 

svariati e separati flussi di coscienza». Citazione tratta dal corso husserliano su Natura e spirito. Cfr. 

Lezione del 16. VII del 1913.  
226

 ESGA 5 [tr. it. p. 105]. L’espressione posta tra parentesi quadra è una piccola integrazione steiniana al 

testo, tratta da Ivi, § 6, p. 44. Al passo segue l’integrazione di una nota a piè pagina, all’interno della 

quale Stein scrive: Questo [l’io psico-fisico] è sia l’″Io″ che la ″persona″. Ibidem. 
227

 «In questione è la distinzione operata da Husserl tra riflessione e percezione interna: riflettendo sul 

proprio vissuto a livello di io puro, il soggetto non può incorrere in illusioni, in quanto la riflessione gli 

permette di cogliere un vissuto attuale, che o è o non è». M. SCHELER, Il valore della vita emotiva, cit. p. 

31.  
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(Zuwendung) su di esso. Ma questo costante (stetig) flusso (zeugende = che 

testimonia) costruisce unità di vissuto, le forma e le lascia indietro (lässt sie hinter 

sich zurück), – per utilizzare un’espressione di Scheler, come ″vita vissuta″ – 

mentre (indem) esso continua a fluire e genera nuovamente. Su queste unità si può 

adesso dirigere uno sguardo all’indietro (ein rückschauender Blick) – questa è la 

riflessione nel nostro senso – essa si indirizza sull’oggetto: e ne fa un oggetto 

unitario, che gli è dato adesso – l’unità di una percezione, di una gioia, di una 

decisione/risoluzione (Entschlusses) e simili, ma anche l’unità dell’intero flusso 

stesso – come lo stesso (als dasselbe) del quale originariamente nella sua continua 

fluente generazione (Erzeugung) non era concretamente cosciente. Si voleva come 

Scheler fa apertamente – intendere per atti solo il compimento originario, così si 

doveva negare (bestreiten) con lui la possibilità di renderli oggetti, o meglio: si 

doveva rinunciare a fare su di essi (gli atti) una qualunque dichiarazione 

(irgendwelche Aussagen). Non è impossibile una tale separazione delle esperienze 

vissute costituenti e costituite, poiché l’identità di entrambe viene a datità e sono 

possibili solo grazie a questa dichiarata identità del flusso costituente. Accanto a 

questo concetto di riflessione, che in Scheler sembra coincidere (decken) con la 

percezione interna, abbiamo bisogno adesso di considerare la percezione interna in 

un altro senso»
228

. 

 

La differenza tra percezione interna e riflessione sta, dunque, alla base della 

critica mossa da Scheler a Husserl, secondo cui quest’ultimo resterebbe legato al 

privilegio di evidenza conferito alla percezione interna, che Scheler invece confuta 

definendolo un autoinganno
229

.  

La Stein si pronuncia sulla polemica mossa da Scheler, in difesa di Husserl, 

sottolineando che «considerando la percezione interna nel senso in cui la intende 

Scheler, anche Husserl non accorderebbe a quest’ultima alcuna evidenza preferenziale 

rispetto alla percezione esterna»
230

.  

La Stein condivide, dunque, la posizione del maestro secondo cui è possibile sbagliarsi 
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 ESGA 5, § 6, p. 45. 
229

 In realtà, se si fa riferimento al corso husserliano su Natura e spirito risulta chiaro che l’accusa di 

Scheler è infondata, poiché lo stesso Husserl nel ribadire la distinzione sussistente tra la coscienza pura (o 

trascendentale) e quella psicologica afferma: «La coscienza psicologica é trascendente, essa viene 

eliminata dell’intero mondo trascendente, l’immanente rimane. […] Tutti i predicati della coscienza 

trascendentale vengono perduti nel passaggio alla coscienza psicologica: assolutezza, indipendenza. La 

percezione interna in quanto psicologica non é distinta dall’esterna, non è assolutamente evidente». 

Citazione tratta dal corso husserliano su Natura e spirito. Cfr. lezione del 14 e del 18. VI del 1913.  
230

 ESGA 5 [tr. it. p. 108]. «É proprio la possibilità di molteplici interpretazioni che ha indotto Husserl a 

cambiare il termine ″percezione interna″, designato per indicare la datità assoluta dell’esperienza vissuta, 

con l’espressione ″riflessione″». Ibidem. Rispetto a tale questione la Boella osserva: «Scheler ha una 

concezione di riflessione (e, correlativamente, di ″atto″) divergente da quella husserliana: la riflessione 

non restituisce mai un vissuto attuale, ma solo la qualità dell’atto (ricordare, vedere), il quale non è 

oggettivabile […] E’ la percezione interna che restituisce un oggetto, un evento psichico e coglie di 

conseguenza l’attuale e l’inattuale, […] il futuro e il passato non come elementi di un fluire continuo 

vissuto, le cui unità […] si succedono […] in un nesso di temporalità interno alla coscienza, ma come 

elementi di un ″paesaggio″ interiore complessivo, con superficie e profondità, […] apparenza e realtà». 

Cfr. L. BOELLA, Il paesaggio interiore e le sue profondità in M. SCHELER, Il valore della vita emotiva, cit. 

p. 32. Pertanto, mentre Husserl pensava a un flusso temporale interno alla coscienza di cui i vissuti 

costituivano i ″punti″ del flusso; Scheler riteneva di poter considerare i vissuti psichici come delle ″cose″, 

in quanto dotati di estensione, materialità, spazialità, lento e veloce, alto e basso, superficie e profondità. 

Ivi, p. 36. 
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riguardo alla percezione interna, ma non relativamente alla riflessione: è su questo piano 

che confuta le successive convinzioni scheleriane, partendo proprio da esempi proposti 

da Scheler.  

Nell’analisi degli idoli, Scheler indica, ad esempio, i pregiudizi provenienti 

dall’apprendere i sentimenti che ci derivano dall’ambiente credendo che siano propri
231

.  

Per chiarire il senso della sua osservazione, egli pone il caso in cui dalla lettura 

di Romeo e Giulietta, una giovane donna sia indotta a credere di provare gli stessi 

sentimenti di Giulietta
232

. L’inganno – ad avviso della Stein – consiste nel fatto che ella 

crede di nutrire quei sentimenti, in base ad una sua convinzione. Perciò, se la ragazza 

contagiata dal pathos shakespeareiano, pensa di provare lo stesso amore di Giulietta, il 

suo errore risiede nella percezione interna di quel momento. Probabilmente, finita 

l’esperienza della lettura, quella modesta scintilla d’amore che s’era infiammata, 

attingendo dalla brace della passione romanzesca, sarà destinata a spegnersi. Se, invece, 

rifletto sull’amore che ho verso quella determinata persona, non posso sbagliarmi nel 

valutarlo.  

L’inganno della giovane fanciulla, catturata dal fervore poetico, risiede dunque 

nell’iscrivere a se stessa la passione di Giulietta e non nel credere di provarla.  

Continuando a commentare le osservazioni esibite da Scheler a proposito delle 

possibili direzioni degli inganni, la Stein interpreta la distinzione scheleriana tra le varie 

tipologie di ″vissuti″, continuando a prendere in considerazione gli esempi forniti da 

Scheler, in modo da poter chiarire la propria posizione in relazione a quegli stessi 

eventi.  

Il filosofo sostiene, ad esempio, l’impossibilità di leggere il mondo dello psichico a 

partire dal linguaggio e dalle categorie inventate per descrivere e spiegare il mondo 

fisico, poiché la coscienza 

ha caratteristiche peculiari che sono irriducibili ai meccanismi di tipo causale. Essa, 

infatti, è divisibile in ″strati″ che vanno dalla periferia al centro. Su tale base si innesta 

la diversificazione dei tipi di vissuti: in attuali e di sfondo
233

. Bisogna, inoltre, 
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 Per esempio, posso aver appreso l’odio verso una determinata classe sociale. In tal modo, scambio 

l’«esser prigioniero» col coraggio delle «proprie idee». 
232

 Stein riprende l’esempio citato da Scheler per confutarlo. A parere di Scheler, l’inganno della giovane 

risiede nel credere di provare quel sentimento; secondo l’opinione steiniana, invece, l’inganno consiste 

nell’ascrivere a se stessa la passionalità di Giulietta e non tanto nel credere di nutrire un intenso 

sentimento. 
233

 Anche Husserl operava tale distinzione. Nel manoscritto sul già citato corso su Natura e spirito, si 

legge, infatti: «Bisogna inoltre separare il modo dell’attualità da quello dell’inattualità, la coscienza in 
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distinguere tra ″vissuti periferici″, che si susseguono in successione l’un l’altro, e 

″vissuti centrali″, che sono dati come unità e nei quali si rivela l’unità dell’io (per fare 

qualche esempio: la mia infanzia, gli anni dei miei studi e così via).  

In relazione alle analisi scheleriane, Stein pur ammettendo la possibilità che ci si 

inganni, poiché ad esempio ci sono dei ″vissuti di sfondo″ che non siamo in grado di 

portarci a chiara datità (ad esempio, un dispiacere inattuale che mi influenza nella mia 

esperienza vissuta attuale), allo stesso tempo sostiene che bisogna, tuttavia, fare 

attenzione nell’analisi della ″direzione dell’inganno″
234

.  

Considerando il caso esposto da Scheler, in cui un giovane uomo intenda 

arruolarsi, può darsi che non sia in grado di discernere che i reali valori che lo spingono 

a farlo sono vanità, potere e sentimenti simili; probabilmente egli non riesce a capirlo 

distintamente perché li percepisce come disvalori, tuttavia, secondo l’obiezione della 

Stein, questi valori-disvalori non cessano di sussistere e restano operanti. Analogamente 

«se dal mio ambiente ho imparato a nutrire sentimenti di odio e di disprezzo contro gli 

appartenenti ad una data razza o partito […] in tal caso questo odio è autentico e 

sincero, soltanto che esso si è costruito non già sull’apprensione di un valore originario, 

ma di un valore empatizzato»
235

.  

In tutti i casi sopraelencati la Stein sottolinea, contro Scheler, che non mi 

inganno quando colgo il mio patriottismo o il mio odio; gli inganni che possono 

verificarsi in questi casi sono, invece, inganni di valore o sulla mia persona
236

. La Stein 

rifiuta, inoltre, con fermezza la proposta scheleriana di includere l’empatia nella 

percezione interna. Ancora una volta ciò che lega insieme percezione interna ed empatia 

è il fatto che in entrambe percepisco un vissuto; il loro carattere distintivo consiste, 

invece, nell’essere l’una esclusivamente originaria e l’altra, al contempo, originaria e 

non-originaria.  

Secondo la Stein percezione interna ed empatia risultano parallele solo se ci si 

ferma al primo grado di attuazione dell’empatia. Viceversa, se si fa riferimento al grado 

in cui ci si trova quando si è presso l’io estraneo e se ne esplicita la sua esperienza 

                                                                                                                                                                          
primo piano (Vordergrund-) dalla coscienza dello sfondo (Hintergrundbewusstsein)». Cfr. Lezione del 

21. V del 1913. 
234

 L’espressione ″direzione dell’inganno″ è usata da Scheler nel suo Idolenlehre per indicare la prima 

specie di idoli che sono stati precedentemente elencati, ossia l’inganno di percepire come proprio un 

sentimento derivante dal nostro ambiente o dalla lettura di un libro. ESGA 5 [tr. it. p. 109]. 
235

  Ibidem. 
236

 Si consideri, a titolo di esempio, il caso in cui presumo di nutrire tali sentimenti in base ad una mia 

convinzione confondendo il mio «esser prigioniero» dei pregiudizi tramandati con il «coraggio delle 

proprie opinioni». Ivi [tr. it. pp. 109-110]. 
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vissuta post-vivendola, tale fase di attuazione del vissuto empatico presenta maggiore 

analogia con l’esperienza vissuta originaria che non con la percezione interna
237

.  

A conclusione del confronto scrive: 

«Le esperienze vissute estranee in questo stadio sono intenzionali (bewusst) nel 

loro compimento originario come le proprie, senza essere oggettive 

(gegenständlich) e quindi, nello stesso tempo, possibili oggetti di una riflessione 

nell’empatia. (Scheler riconosce questo tipo di datità nel ″co- o post- o pre-

attuazzione (Mit- oder Nach- oder Vorvollzug)″ come esperienza delle persone 

estranee e dei loro atti – e proprio nel suo senso [gli estranei] non sono percepibili 

interiormente [innerlich wahrnehmbar] allo stesso modo che il proprio [wie die 

eigenen])»
238

. 

 

 

1.4 Riflessioni conclusive 

 

Il confronto steiniano con Scheler si è rilevato, in realtà, un’occasione per 

comprendere come la posizione della Stein si situi tra Husserl e Scheler –, a quell’epoca 

considerati i due principali punti di riferimento della fenomenologia nella sua duplice 

declinazione idealistica e realistica
239

.  

Mentre la filiazione steiniana da Husserl è stata sufficientemente messa in 

rilievo, restano ancora da chiarire gli elementi di continuità tra la Stein e Scheler, perché 

se è vero che Husserl ″vedeva in Scheler il suo antipode″, quest’ultima affermazione 

non può essere, invece, riferita alla Stein
240

.  
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 Il rifiuto steiniano dell’identificazione scheleriana tra empatia e percezione interna non è fine a se 

stesso. Nel corso delle analisi emergerà il ruolo dell’empatia come correttivo della percezione interna.  
238

 Ivi, § 6, p. 51.  
239

 Sulla Stein è stato scritto che la sua posizione si situa tra Husserl e Scheler, altri ritengono invece che 

ella abbia seguito il realismo di Reinach. Stein tornerà spesso su tale questione affermando in maniera 

risoluta di non voler prendere posizione scegliendo una delle due vie, ma di voler lasciare la questione 

″aperta″. Per ulteriori informazioni cfr. ESGA 10, pp. ? 
240

 L’ affermazione posta tra virgolette si trova in una lettera scritta da Husserl ad Ingarden. Cfr. M. 

SCHELER, Il valore della vita emotiva, cit. p. 13, nota 4. Stein dichiara, nella propria autobiografia, di aver 

preso in considerazione la possibilità di aprirsi al mondo soprasensibile e all’esperienza della 

trascendenza, anche grazie all’efficacia dialettica con cui Scheler esponeva tali argomenti. In effetti, a 

parere di quest’ultimo, esiste un’essenziale inerenza reciproca tra il mondo e lo spirito. Centro di atti, per 

lui, non è l’io bensì la persona di per sé inoggettivabile e portatrice di valore. Il realismo scheleriano non 

va valutato semplicemente in contrapposizione all’idealismo, ma in se stesso: esso scaturisce 

dall’obiettivo di riabilitare il mondo delle emozioni relegato dalla mentalità obiettivistica e razionalistica 

nella sfera dell’irrealtà e della fuggevolezza. Attestare la realtà della vita psichica significa reintegrare la 

vita emotiva come tramite con il mondo dei valori e dello spirito; il sentire come accesso al valore e, 

soprattutto, svincolare l’accadere interiore dal mito razionalistico e soggettivistico della ″trasparenza della 

coscienza″, poiché la vita soggettiva non si esaurisce negli atti del pensiero compiuti razionalmente 

dall’io. La vita soggettiva comprende gli atti spirituali della persona, anzi, il sé spirituale non solo fa parte 

della ″realtà″ della vita interiore, ma ne costituisce altresì il fattore interno di regolazione e ciò è 

testimoniato dai vissuti emotivi, di cui ne è un esempio il sentimento del pudore, mediante il quale si getta 

una luce sulla profondità della persona che solo in superficie è pura razionalità. «La vita soggettiva 

conosce solo un’esile zona di luce», l’autentica profondità dell’io non si lascia penetrare dall’io corporeo, 

né dall’io sociale, tanto meno dall’empatia intesa come forma di partecipazione affettiva in cui i vissuti 
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Certo è che la Stein riconosce a Scheler «il merito di aver sottoposto ad un’indagine non 

psicologistica e non naturalistica i temi dell’inconscio, dell’involontario e dell’intera 

vita dei sentimenti»
241

. 

 

                                                                                                                                                                          
propri vengono scambiati per ″estranei″. «Illusione allora è mancato accesso alla profondità spirituale 

dell’individuo». Ivi, p. 40 e 42. 
241

 Ivi, p. 34. 
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Parte II: Primo abbozzo steiniano della struttura della persona umana 

 

1.1 La struttura antropologica e la configurazione della vita interiore a partire dalle 

analisi costitutive e il ″significato dell’empatia per la costituzione della propria 

persona″ 

 

Guardando alla parte terza della ricerca steiniana sulla costituzione 

dell’individuo psicofisico e all’ultima sezione dell’opera dedicata alla trattazione 

dell’empatia come quanto strumento di comprensione delle persone spirituali non si può 

trascurare di evidenziare l’influenza scheleriana
242

. Non deve peraltro trarre in inganno 

il fatto che l’esposizione si apra con la tematizzazione dell’io puro e del flusso di 

coscienza, in quanto mentre l’interesse del maestro è costantemente rivolto ai rapporti 

intersoggettivi, l’allieva intende entrare dentro per «risolvere il quesito sul come si 

costituiscano coscienzialmente le oggettualità di cui si parla nelle tradizionali teorie 

dell’empatia […] approfondire il tema dell’empatia nell’ambito dello spirito, avviando 

così una fenomenologia dell’empatia, come lo stesso Husserl riconosce nel suo giudizio 

sul lavoro dell’allieva»
243

. Si tratta di questioni talmente essenziali che, a parere della 

fenomenologa, il fatto di averle trascurate ha causato il fallimento delle precedenti 

ricerche sull’empatia.  

Questa sezione della ricerca steiniana è dedicata, dunque, alla trattazione 

dell’empatia come problema di costituzione (Konstitutionsproblem), ovvero al modo in 

cui si costituiscono per la coscienza determinati ″oggetti ideali″ quali l’individuo e la 

personalità, sino a quel momento presupposti in maniera acritica dalle teorie storiche
244

.  

Secondo la Stein, poiché il fenomeno dell’empatia ci ha posti dinanzi alla 

possibilità di cogliere intuitivamente l’individualità estranea – che in quanto individuo 

psico-fisico mi viene incontro sia secondo il suo aspetto esteriore sia mediante i suoi 

stati interiori – non è sufficiente limitarsi, come ha fatto Lipps, alla constatazione per 

cui si attribuirebbe a un «istinto naturale» il riconoscimento che ai corpi umani sia 

legata una vita cosciente, in quanto: «ciò non significa altro che proclamare un miracolo 

e dichiarare il fallimento della ricerca scientifica»
245

.  

                                                           
242

 Soprattutto rispetto all’io stratiforme e alla approfondita e dettagliata analisi dei sentimenti.  
243

 ESGA 5 cit. p. 53 [tr. it. p. 119]. 
244

 Ibidem. 
245

 Ivi [tr. it. p. 120]. Per dirla con Lipps: «La natura, saggia com’è, ha ovunque assunto il controllo di ciò 

che è più importante per la nostra esistenza: ne ha fatto una questione di istinto, sottraendolo così alla 
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Non deve stupire che l’avvio dell’esposizione si situi sul piano della pura 

generalità, poiché anche la domanda sul come (wie) si offra l’individualità [e su che 

cosa (was), conseguentemente, ci venga a datità] dev’essere posta a partire dal residuo 

fenomenologico, ossia da quel punto indubitabile che è sopravvissuto alla ″messa fuori 

circuito″
246

. 

Tuttavia, il compito di indagare la costituzione dell’individuo porterà lo sviluppo 

dell’analisi a ″entrare dentro″ l’io puro, privo di qualità e di determinazioni, per poter 

mostrare i tratti essenziali dell’individualità che si annunciano in esso, allorché lo si 

considera come ″soggetto del vivere″. La Stein si chiede, dunque che cos’è questo Io 

individuale, (ovvero quello) che secondo Lipps diventa tale solo in contrasto con un 

″Tu″.  

La Stein si affretta, infatti, (contro Lipps) a chiarire che «l’Io esperisce 

l’individualizzazione non per il fatto che si trova dinanzi ad un altro, ma per il fatto che 

[…] la sua ipseità (Selbstheit) […] viene in risalto in confronto all’alterità dell’altro»
247

. 

L’ipseità riceve, poi, nuove determinazioni allorché si rivolge l’attenzione all’io 

come ″unità di un flusso di coscienza″. L’io non si trova, però, isolato: accanto al fluire 

dei vissuti in cui l’io si riconosce, di volta in volta, come soggetto (ad esempio come 

                                                                                                                                                                          
nostra discrezionalità». T. LIPPS, Empatia e godimento estetico, cit. p. 40. A tal proposito la Stein ricorda, 

infatti, che la meta della fenomenologia è quella di «garantire l’ultima giustificazione e pervenire 

all’ultima chiarezza». Ivi, p. 53 [tr. it. p. 119]. 
246

 Ciò non deve neppure indurre a credere che qui si tratti di una ripresentazione delle analisi husserliane, 

nella misura in cui Husserl e la Stein, pur avvalendosi dello stesso metodo, hanno di mira scopi del tutto 

diversi. Tali diversità nell’utilizzo del metodo emergono gradualmente nello sviluppo delle sottili analisi 

fenomenologiche sviluppate in relazione al tema in esame. In estrema sintesi possiamo anticipare che 

mentre l’interesse del maestro è principalmente focalizzato sul ruolo dell’empatia come condizione di 

possibilità dei rapporti intersoggettivi e della costituzione oggettiva del mondo, l’allieva intende entrare 

dentro per «risolvere il quesito sul come si costituiscano coscienzialmente le oggettualità di cui si parla 

nelle tradizionali teorie dell’empatia […] approfondire il tema dell’empatia nell’ambito dello spirito», 

avviando così una fenomenologia dell’empatia, come lo stesso Husserl riconosce nel suo giudizio sul 

lavoro dell’allieva. Ibidem. Gli esiti cui la Stein perverrà attraverso l’uso personale e originale del metodo 

husserliano saranno maggiormente evidenti quando avvieremo l’analisi delle opere immediatamente 

successive alla dissertazione.  
247

 Ivi p. 54 [tr. it. p. 121]. Alla domanda precedentemente posta su che cosa significa individualità, la 

Stein risponde: «Innanzi tutto vuol dire che questo io è ″se stesso″ e non altro. Questa ″ipseità″ viene 

vissuta e costituisce la base di tutto ciò che è ″mio″. Si giunge a una differenziazione nei confronti di 

un’altra, quando si dà appunto un’altra ipseità. All’inizio l’una non si distingue qualitativamente dall’altra 

– dal momento che entrambe sono prive di qualità –: la differenza è rilevata soltanto dal fatto che l’altra è 

un’″altra″ e questa alterità si manifesta già a partire dal modo in cui pervengono a datità. Infatti, l’altra si 

rivela come un’altra dal mio io nel momento stesso in cui mi viene data in modo diverso dall’″io″: perciò 

è un ″Tu″; ma questo ″Tu″ vive se stesso così come io vivo me stesso: perciò il ″Tu″ e un ″altro io″». Ivi, 

p. 54 [tr. it. pp. 120-121]. Non è di secondaria importanza la presa si posizione steiniana su questo snodo, 

volta a evidenziare sin dall’inizio l’unicità dell’io e la sua irriducibilità nei confronti dell’altro col quale, 

tuttavia, si trova in un’inscindibile rapporto reciproco. A proposito del diverso modo di datità dell’″io″ e 

del ″tu″, non è superfluo ricordare che mentre l’io esperisce se stesso per il tramite della percezione 

interna, l’esperienza dell’altro mi viene incontro solo sul fondamento dell’empatia. 
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l’io volente, l’io amante ecc.), si pongono ulteriori ″flussi di coscienza″ che oltre ad 

essere ″altri″, sono anche ″diversi″, perché rimandano a differenti ″Ii″ (Iche). L’ipseità o 

alterità di ciascun flusso non si fonda esclusivamente su quella dell’io a cui appartiene, 

ma anche sulla diversità di contenuto del vissuto e sul suo posto nella totalità del flusso. 

In altri termini, ogni singolo vissuto di un flusso si distingue qualitativamente non solo 

per il fatto di appartenere al medesimo ″io″, ma per il peculiare contenuto 

dell’esperienza vissuta (Erlebnisgehalt) che si lega a ″questo″ determinato io e non ad 

altri Ego
248

.  

L’ipseità e la diversità qualitativa costituiscono soltanto un passo ulteriore nel 

progresso verso l’io individuale, in quanto ci lasciano intravedere che l’oggetto 

dell’analisi è un elemento la cui struttura non è qualcosa di semplice, bensì un composto 

di più strati di cui l’io puro è soltanto il primo strato. Ad esso si aggiungono, infatti, 

anche l’anima (die Seele) e il corpo proprio (der Leib), ed è solo un artificio credere di 

poterli separare dal momento che «l’anima ci è data in quanto (als) anima di un corpo 

proprio (in einem Leibe)»
249

.  

L’anima costituisce dunque l’unità sostanziale (die substantielle Einnheit) che 

manifesta le proprietà costanti dei nostri singoli vissuti, rinconducendoli al suo identico 

portatore (als ihr identischer Träger). Esiste una reciproca inerenza, da un lato tra la 

struttura peculiare dell’unità psichica e il contenuto specifico del flusso di vissuto e 

dall’altro tra quest’ultimo e la struttura dell’anima: tant’è vero che se esistessero flussi 

di coscienza di uguale contenuto (il che è escluso), vi sarebbero anche delle anime 

identiche
250

.  

                                                           
248

 È importante quì notare che l’indagine sulla costituzione dell’individuo psicofisico non è fine a sé 

stessa, ma tiene conto, in ogni momento, dei legami intersoggettivi tra i ″diversi″ individui psicofisici. 

Infatti, anche quando la ricerca focalizza l’attenzione sull’io considerato come unità di un flusso di 

coscienza, l’analisi è volta a mostrare l’esistenza di altri flussi di coscienza, i quali si distinguono 

qualitativamente, tra loro, per il fatto di appartenere ad un determinato soggetto (il cui vissuto è 

inconfutabilmente diverso dal vissuto altrui). 
249

 In questo passo si trova una piccola rettifica nel testo. La Stein cancella ″notwendig immer″ e 

aggiunge ″uns gegeben als″ scrive: «denn die Seele ist uns gegeben als Seele in einem Leibe». La 

traduzione italiana non tiene conto della correzione steiniana restando: «l’anima è necessariamente 

sempre anima di un corpo proprio». Ivi, p. 56 [tr. it. p. 124]. 
250

 In questa prima definizione di anima, la Stein ha in mente la psiche. Infatti, nel ricavarla, dopo aver 

sostenuto di volersi attenere – per il momento – all’unità individuale della psiche, prescindendo dal corpo 

proprio e dalle relazioni pscicofisiche che si legano ad esso, afferma che ci sono delle proprietà costanti, 

inerenti a una psiche, che stanno alla base delle qualità specifiche (come ad esempio l’emotività o la 

passionalità) che colorano i nostri vissuti. Ibidem. Si noti,a tal proposito, che la psiche si distingue 

nettamente dalla coscienza trascendentale, come aveva già affermato Husserl: «L’essere umano e la sua 

attuale esperienza psichica appartengono al mondo e sono dubitabili. Ma non si può dubitare del puro 

cogito (das reine cogito). Così bisogna separare […] Qui la coscienza pura o trascendentale […] 

dall’empirico o psicologico. La coscienza psicologica é trascendente, essa viene eliminata dell’intero 

mondo trascendente, l’immanente rimane». Cfr. Lezioni del 7. III e del 14. VI del 1913 del corso 
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Insieme all’ipseità dell’io puro e alla diversità qualitativa dei distinti flussi di 

coscienza, la mia ″psiche″ costituisce, dunque, un ulteriore componente della mia 

individualità.  

Per chiarire lo specifico modus di datità del corpo proprio – del quale ne è già 

stata posta in risalto l’inscindibilità dall’anima – la Stein torna alla sfera della coscienza 

pura, perché attraverso il riferimento ad essa, risulta possibile coglierne le caratteristiche 

costitutive in modo universale. La Stein introduce, pertanto, la peculiarità del corpo 

proprio mediante l’ipotesi sperimentale di verificare la possibilità di esperire il proprio 

corpo esclusivamente sul fondamento della percezione esterna. Sulla base delle aporie 

che conseguono da tale ragionamento appare evidente che esso non può essere 

considerato soltanto secondo il modus di datità in cui si offrono i meri oggetti della 

natura: la percezione esterna può darmi tutt’al più un mero corpo materiale (Körper) che 

per quanto sia dotato di caratteristiche uniche e irripetibili non sarà mai il mio corpo 

vivo (Leib).  

Una caratteristica peculiare del nostro corpo proprio, – prosegue l’autrice – che 

specifica ulteriormente l’artificiosità del volerlo considerare alla stregua dei meri corpi 

fisici, consiste inoltre nell’impossibilità di ″sbarazzarcene″. Mentre riguardo a ciascun 

altra cosa possiamo scegliere di avvicinarci, allontanarci, guardarla o distogliere lo 

sguardo da essa, fare in modo insomma che essa sparisca dalla nostra visuale; viceversa, 

non possiamo sbarazzarci del nostro corpo proprio neppure se serriamo gli occhi e 

ritraiamo le mani poiché egli resta ineluttabilmente presente e «noi ci troviamo 

indissolubilmente legati ad esso»
251

. Resta, quindi, da chiarire la relazione sussistente 

tra l’io e il corpo proprio senziente (ossia percepito – a sua volta – col corpo proprio)
252

.  

Tornando all’indissolubile correlazione che ci lega ad esso, la Stein osserva che 

possiamo, comunque, permetterci alcune libertà. Infatti, in analogia alla nostra 

possibilità di cambiare la disposizione in cui gli oggetti del mondo esterno ci vengono 

dati, ad esempio, mediante il cambiamento di posizione che realizziamo spostandoci e 

scegliendo un altro posto, «anche se l’io reale non può separarsi dal corpo proprio, è 

tuttavia dimostrata la possibilità di ″uscire dalla propria pelle″ almeno nella fantasia»
253

. 

L’esempio riportato dalla Stein è quello di colui che immagina di alzarsi dalla scrivania 

                                                                                                                                                                          
husserliano su Natura e spirito. Lasciato, dunque, l’ambito della pura generalità, la Stein inizia a 

tratteggiare i contorni della psiche, la quale in quanto parte del mondo è soggetta al mutamento e ai 

meccanismi psico-fisici di tipo causale. 
251

 Ivi [tr. it. p. 126]. 
252

 Ivi [tr. it. p. 128].  
253

 Ivi, p. 63 [p. 133]. 
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per osservare il proprio corpo da un’altra angolazione; da ciò emerge la possibilità di 

considerare l’io senza il corpo proprio; viceversa, l’unico caso possibile di un corpo 

proprio senza l’io sarebbe un cadavere
254

.  

Se, infatti, il corpo proprio è essenzialmente costituito da sensazioni che in 

quanto componenti reali della coscienza sono inerenti all’io, come potrebbe sussistere 

un corpo proprio svincolato dall’io? Il medesimo corpo è vissuto al contempo come 

corpo del mondo esterno (in quanto percepito esteriormente) e come corpo proprio 

senziente (percepito cioè col proprio corpo)
255

. In questa duplice datità esso occupa uno 

spazio esterno riempiendo una parte di questo spazio. Al contrario, l’io si era mostrato 

privo di spazio e non localizzabile. Pertanto, secondo la fenomenologa: «io rapporto le 

parti del mio corpo, così come tutta la spazialità che si trova al di fuori di esso, ad un 

″punto zero di orientamento″ che il mio corpo proprio circonda. Questo punto zero non 

è localizzabile con esattezza geometrica in un punto del mio corpo»
256

. 

 L’analisi steiniana avanza gradualmente come se volesse scomporre i singoli 

elementi di un unico fenomeno in modo da mostrarne il meccanismo interno per, poi, 

ricomporli facendo rilucere il funzionamento delle parti nel loro insieme. Pertanto, dopo 

aver considerato il corpo proprio soltanto nello stato di ″quiete″, aggiunge alla 

costituzione del Leib un ulteriore elemento che lo distingue dai meri corpi materiali, 

ossia la capacità del movimento proprio. Il vissuto ″io muovo″ caratteristico del corpo 

proprio si presenta come un fatto totalmente nuovo rispetto all’″esser mosso″ che è, 

invece, tipico degli oggetti puramente fisici. La relazione sussistente tra il movimento 

proprio e il mutamento del mondo esterno segue la forma del ″se … in tal caso″, ossia: 

«se mi muovo, in tal caso si sposta pure l’immagine del mio ambiente»
257

. 

 Il quadro si complica però non appena si considera che l’essere umano lungi 

dall’essere una mera somma delle sue parti è corpo vivente e non solo senziente, ma 

anche corpo animato e dunque proprio: – poiché l’anima è sempre anima di un corpo – 

                                                           
254

 In riferimento alla possibilità che si dia un io senza il corpo proprio, la Stein chiarisce in un’apposita 

nota al testo, che in tal caso «ovviamente ci sarebbe da indagare che sorta di Io sarebbe mai questo, ossia 

se potrebbe essergli dato un mondo e quale esso potrebbe essere». Ivi, p. 64 [tr. it. p. 133]. 
255

 Attraverso le sensazioni mi rendo conto esperienzialmente del fatto che il ″mio″ corpo proprio ″mi″ 

appartiene. Bisogna, però, distinguere le sensazioni dagli altri tipi di vissuti, poiché esse, essendo prive di 

intenzionalità, costituiscono il grado più basso delle unità di vissuto. Si offrono, inoltre, vari tipi di 

sensazioni (freddo, caldo, pressione etc.) che si trovano spazialmente localizzate. In relazione a ciò, 

nell’edizione critica si trova l’integrazione di una nota, all’interno della quale la Stein specifica che 

″ovviamente i dati provenienti dalle sensazioni non sono localizzati tutti allo stesso modo e, 

corrispondentemente a ciò, non influiscono allo stesso modo nella struttura del corpo proprio″. Ivi, p. 60, 

nota 55. 
256

 Ivi [tr. it. p. 127]. 
257

 Ivi [tr. it. p. 131].  
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«Già nell’ambito delle sensazioni c’imbattiamo anche nel rapporto causale tra psichico 

e fisico»
258

. Un esempio, in tale direzione, è costituito dalla reciproca correlazione tra i 

sentimenti comuni di natura sensibile e gli stati d’animo psichici, poiché possono 

interagire tra loro, influenzandosi reciprocamente
259

. 

Al contrario, i cosiddetti ″sentimenti spirituali″ «vengono considerati non 

essenzialmente psichici, come non legati al corpo proprio», tant′è che nell’istante in cui 

eliminiamo mentalmente il corpo proprio, questi fenomeni scompaiono, mentre l’atto 

spirituale rimane. Per chiarire l’origine di questi sentimenti, definiti spirituali la Stein 

pone un esempio: «Bisognerà ammettere che Dio gioisca in seguito al pentimento di un 

peccatore senza provare un cardiopalma»
260

.  

Secondo la Stein, dunque, se consideriamo tali sentimenti nella loro pura 

essenza, dobbiamo ammettere che essi possono essere provati anche da un soggetto 

privo di corpo proprio
261

. Viceversa, gli stessi sentimenti considerati dal punto di vista 

meramente psichico hanno effetti psicofisici, così ad esempio: «per una gioia ″il cuore 

si ferma″, per il dolore il cuore ″si stringe″, per una trepida attesa ″batte forte″ e il 

respiro diviene affannoso»
262

. 

In relazione a ciò, la Stein osserva che tali implicazioni psicofisiche riguardano 

solo il piano della causalità psichica. Al contrario, sebbene i puri spiriti possano provare 

i sentimenti spirituali ″in tutta la loro intensità″, essi non subiscono nessun effetto di 

tipo psico-fisico, poiché sulla base della loro struttura ontologica si sottraggono alla 

causalità e ai suoi meccanismi. Così, se io, ad esempio, in virtù di uno spavento sento 

che la ″mia intelligenza si blocca″ (ossia i miei atti di pensiero sembrano essersi 

bloccati), lo stesso sentimento, sia pure avvertito con maggiore intensità, da parte di un 

puro spirito non sortisce alcun effetto di tipo causale
263

. 

                                                           
258

 Ivi [tr. it. p. 135].  
259

 Sono esempi di sentimenti comuni la freschezza di forze o l’abbattimento. Poiché tali sentimenti 

scaturiscono dall’io, non sono localizzati esclusivamente in un dato luogo, ma, al contrario, si avvertono 

in tutte le membra. Gli stati d’animo, invece, sono sentimenti di natura non corporale, ne sono esempi 

l’allegria e la malinconia. Tutti questi sentimenti saranno, in seguito, definiti più a fondo secondo le loro 

differenze e correlazioni. Verranno, inoltre, caratterizzati dalla Stein come espressione della ″forza 

vitale″. Cfr. ESGA 6. 
260

 Ivi, [tr. it. p. 135 e p. 138]. A tal proposito la Stein precisa: «Questa è una considerazione possibile che 

è indipendente dalla fede nell’esistenza di Dio». Ivi p. 67 [tr. it. p. 138]. 
261

 Si legge nel testo: «Nessuno, il quale si porti a datità la loro pura essenza, affermerà che un soggetto 

privo di corpo non possa vivere una gioia, un dolore o una valutazione estetica». Ivi, [tr. it. p. 137]. 
262

 Ibidem. 
263

 «In tutti questi casi si verifica sul piano fenomenale un’influenza dello psichico sullo psichico. Resta 

aperta tuttavia la questione di sapere di quale specie di ″influenza si tratti″[…]». Ivi, p. 67 [tr. it. p. 139]. 

La risposta a tal quesito porterà la Stein a scrivere uno dei suoi saggi più originali dal titolo Causalità 

psicofisica.  
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Un’altra caratteristica dei sentimenti è il fatto che tra questi (ultimi) e 

l’espressione sussiste una reciproca inerenza, in base a cui il sentimento richiede di 

estrinsecarsi
264

.  

Si potrebbe obiettare che non sempre nella ″società civilizzata″ ci è possibile 

rendere manifesti i nostri sentimenti attraverso una corrispondente espressione del 

corpo, poiché qualche volta siamo costretti a ″dominarci″. In questi casi esiste pur 

sempre una scappatoia che consiste nello sfogarsi attraverso ″un desiderio″: così, ad 

esempio, un impiegato che non può manifestare il proprio disprezzo nei riguardi del 

proprio superiore può comunque «augurargli che il diavolo se lo porti via»
265

.  

I sentimenti, dunque, secondo la loro pura essenza (seinem reinen Wesen nach) 

non sono chiusi in sé, ma devono motivare qualcosa: sono carichi di energia che deve 

scaricarsi, anche se ciò può avvenire in molti modi, non solo attraverso gli atti della 

volontà (ossia le azioni) e le espressioni del corpo proprio, ma persino attraverso la 

fantasia.  

Il fatto che tra la vita interiore e la sua espressione ci sia una connessione significativa è 

per l’autrice di grande importanza rispetto all’analisi del fenomeno empatico
266

. 

Nella percezione del corpo proprio (Leibwahrnehmung) posso isolare 

l’espressione come un fenomeno relativamente autonomo, rendendola in tal modo non 

solo riproducibile, ma anche simulabile
267

. Poiché ciò che viene espresso è l’interiorità 

della persona, – che intrattiene, però, un legame di senso con l’esteriorità – in linea di 

principio, risulta possibile smascherare la simulazione, poiché non essendo in continuità 

con l’interno, sulla base di un attento esame, potrebbe essere colta come un movimento 

meccanico
268

.  

                                                           
264

 Le diverse specie di espressione possono essere in tal senso considerate possibilità essenziali di 

esplicitazione dei sentimenti. 
265

 Ivi [tr. it. p. 141]. Infatti, secondo la Stein, «creare un altro mondo, in cui poter attuare ciò che qui mi è 

negato, è di per sé una forma di espressione». Ibidem. 
266

 Ad esempio, può rilevarsi di grande utilità nei casi in cui, in virtù della possibilità di ingannarsi, insita 

in ogni esperienza della coscienza estranea, sarà necessario ricorre ai ″correttivi empatici″. 
267

 Alla base della possibilità di simulare i fenomeni espressivi c’è il fatto che siamo in grado di coglierli e 

oggettivarli. Nel momento in cui cogliendoli, li oggettiviamo, scomponiamo di fatto qualcosa che di per 

sé viviamo come un fenomeno unitario (composto nel caso specifico dall’unità del vissuto e 

dell’espressione). Ivi [tr. it. p. 143]. 
268

 Sulla base delle analisi precedenti era già stato posto in risalto il nesso sussistente tra i sentimenti e i 

loro effetti. Così, ad esempio, il rossore del volto, può essere oggettivato e analizzato perché la causa per 

cui ″il sangue affluisce al cervello″ potrebbe essere di varia natura. Potrei arrossire per rabbia, vergogna o 

sforzo. Non deve stupire, dunque, che tale paragrafo si concluda con tale affermazione: «Una 

considerazione sui vissuti di volontà deve concludere questa ricerca». Ivi [tr. it. p. 144]. Infatti, per capire 

se il rossore è causato da ira, vergogna o altro, oltre ad esaminare il contesto, posso ricorrere a un’attenta 

valutazione dei nessi significativi motivazionali sulla cui base sono fondate le azioni volontarie. Bisogna, 

pertanto, gettare luce sulla motivazione e sugli atti volontari.  
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Da qui si ricava un ulteriore criterio di distinzione tra il corpo proprio e i meri 

corpi fisici: il Leib si distingue dal Körper anche per il suo essere simultaneamente 

soggetto alla causalità psicofisica e alla motivazione. 

Con la motivazione si entra propriamente nell’ambito della sfera volitiva. 

Secondo la Stein, anche la volontà, deve sfociare in un’estrinsecazione: «Come il 

sentimento esprime da se stesso e motiva l’atto della volontà […] così pure la volontà si 

esprime nell’azione»
269

. La Stein individua la specificità della volontà nell’essere un 

atto creativo: «l’agire è sempre un creare qualcosa che non c’è. Al ″fiat″ della decisione 

volitiva corrisponde il ″fieri″ del voluto e il ″facere″ del Soggetto volitivo 

nell’azione»
270

. 

Un’altra analogia tra il sentimento e la volontà consiste nel comune servirsi del 

meccanismo psicofisico per la loro realizzazione. Esiste, infatti, a parere della Stein, una 

specie di lotta tra il ″tendere″ e la ″volontà″ per garantirsi l’obbedienza dell’individuo 

psicofisico, nella misura in cui quest’ultimo oltre ad essere causalmente determinato, 

sperimenta anche la possibilità della motivazione. Così, ad esempio, se a metà di una 

scalata mi sento stanco, il meccanismo psichico cercherà di arrestare la mia salita per 

mezzo della stanchezza che mi attanaglia; non è escluso, però, che io sulla base della 

volontà raccolga le forze per proseguire e raggiungere la vetta
271

. Ciò che fa, dunque, di 

un atto volitivo un atto creativo in senso proprio è la possibilità di svincolarsi dalle 

condizioni causali. Sebbene, infatti, il tendere presenti una struttura analoga al volere, 

secondo la Stein, «solo l’Io volente è padrone del corpo proprio»
272

.  

Con il passaggio dal modo di manifestarsi dell’individuo proprio all’estraneo, il 

vissuto empatico torna ad essere la questione centrale. Infatti, l’accesso all’individuo 

estraneo si attua sulla base del riconoscimento del corpo dell’altro come corpo proprio 
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 Ivi [tr. it.  p. 144]. In relazione a ciò, la Stein coglie l’occasione per fare una puntualizzazione: «I 

fenomeni espressivi del corpo proprio […] non mi pare che siano l’espressione dell’atto di volontà in 

quanto tale, ma piuttosto delle componenti sentimentali contenute nel complesso vissuto della volontà». 

Così, ad esempio, se dopo aver compiuto una scelta, spingo la testa indietro e salto su con vivacità: 

«questi movimenti non sono espressione della scelta volitiva, ma del sentimento di decisione, di attività, 

di inquietudine che mi riempie». Ibidem. 
270

 Ibidem.  
271

 Facendo appello, in tal modo, a quella che la Stein chiamerà ″forza vitale spirituale″. Nel già 

menzionato trattato sulla Causalità psichica la Stein specificherà, inoltre, la differenza sussistente tra il 

″tendere″ e il ″volere″. Cfr. ESGA 6. Nella dissertazione queste due componenti vengono differenziate 

solo sulla base della seguente constatazione: «La differenza sta nel fatto che nel tendere l’Io viene attratto 

nell’azione, senza entrarvi liberamente, e nel fatto che nessuna forza creativa si esplica in essa». Ivi [tr. it.  

p. 147]. 
272

 Grazie all’introduzione della motivazione viene in luce il rapporto tra la volontà e il corpo proprio, ed 

è perciò possibile riferirsi alla libertà. Ivi [tr. it. p. 147]. 
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analogo al mio, che si realizza mediante il riempimento empatizzante
273

. Che il corpo 

dell’altro sia visto come corpo proprio e non semplicemente come corpo fisico, lo 

ricaviamo da un semplice esempio: non reputiamo che l’atto di pungere una mano con 

un ago sia equivalente a quello di piantare un chiodo su una parete, benché in entrambi i 

casi il processo che avviene è la penetrazione di un cuneo.  

Ebbene, ciò accade proprio perché – sul fondamento della trasposizione 

empatica – sappiamo che la mano nel momento in cui viene punta prova dolore e siamo 

in grado di comprendere un’eventuale smorfia causata dalla sofferenza fisica. Lo 

comprendiamo insomma in base alla nostra esperienza. Tuttavia esistono diverse 

modalità di corrispondenza empatica da quella esclusivamente sensoriale – che può aver 

luogo anche nei riguardi di un animale, ad esempio mediante l’endosensazione del suo 

dolore posso sentirne la sofferenza – sino a quella spirituale.   

Se, da un lato, la Stein evidenzia che «quanto più ci allontaniamo dal typos 

″uomo″ tanto minori diventano le possibilità di riempimento», dall’altro, però, 

controbatte l’opinione di un suo contemporaneo, il quale si rifiutava di considerare 

l’endosensazione empatia, reputando meschino il riconoscimento dell’altro a partire 

dalle sensazioni
274

. Viceversa, a parere della Stein, nonostante si tratti del livello più 

basso di empatia, non si può sottovalutare il ruolo delle sensazioni nel riconoscimento 

reciproco. Se, poi, consideriamo che ogni corpo proprio è localizzato in un determinato 

punto zero di orientamento, nel momento in cui afferro il corpo altrui in quanto 

senziente, ed empatizzando mi traspongo in esso, allora ottengo: «un’immagine nuova 

del mondo spaziale e un nuovo punto zero di orientamento»
275

. Quest’ultimo diviene un 

punto spaziale tra i molti possibili; infatti, comprendo che il mio è un corpo proprio tra 

altri (analoghi al mio). L’empatia mi conferisce, dunque, la possibilità di gettare una 

luce su me stesso e sul mondo poiché «imprigionato nelle barriere della mia 

individualità, non potrei andare al di là del ″mondo come mi appare″»
276

.  

In relazione a ciò, la Stein, al pari di Husserl, considera l’empatia anche come 

fondamento dei legami intersoggettivi e condizione di possibilità di una visione 
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 Per principio, infatti, è escluso un riempimento originario. Non è possibile neppure ricorrere alla 

percezione esterna progressiva, poiché l’altro viene a datità esclusivamente sul fondamento della 

presentificazione empatizzante. Pertanto, Husserl, pur riferendo in senso fenomenologico il termine 

″trascendente″ anche ai corpi fisici, soleva ripetere che la prima vera trascendenza mi è data dall’altro. 

Cfr. C. FELDMANN, Edith Stein, cit. p. 35. 
274

 Ivi [tr. it.  p. 151]. 
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 Ivi [tr. it. p. 154]. Non si tratta di trasferire lì il mio punto di orientamento, bensì di accogliere 

empaticamente il punto di orientamento altrui in modo non-originario. 
276

 Ivi [tr. it. p. 158]. 
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oggettiva del mondo
277

. «Il mondo percepito e quello dato empaticamente sono il 

medesimo mondo» considerato da diversi punti di vista
278

. Inoltre «la nuova posizione 

non prende il posto della vecchia, ed io simultaneamente le tengo ferme entrambe», 

poiché il mondo che io scorgo empatizzando (che, lungi dall’essere fantasticato, esiste 

realmente) non si presenta ora soltanto così e, poi, nell’altro modo, ma 

contemporaneamente in entrambi i modi
279

.  

A differenza di Husserl, la Stein desidera, però, precisare che mentre 

l’apparizione del mondo è dipendente dalla coscienza individuale, viceversa, il mondo 

che appare è indipendente da essa280. Queste ultime considerazioni conducono la Stein a 

recuperare il confronto con Lipps, del quale afferma che, dunque, egli sosteneva con 

pieno diritto che possiamo considerarci come Individui (″un Io fra molti″) solo dopo 

esser passati attraverso l’analogia con gli altri. Il difetto della sua teoria consiste, invece, 

nell’essersi fermato alla constatazione dell’incontro con l’altro, senza fornirne un’analisi 

genetica.  

La Stein, infatti, procedendo nella sua analisi costitutiva si sofferma anche 

sull’individuazione della ″libera motilità″. Altra caratteristica dell’individuo psicofisico 

è, perciò, il compiere movimenti che non si esauriscono in quelli meccanici, ma si 

caratterizzano come liberi movimenti. D’altra parte la rigida immobilità sarebbe in 

contrasto con il fenomeno del corpo proprio senziente. Pertanto la libera motilità risulta 
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 Analogamente Husserl aveva affermato: «Ogni coscienza di un io puro ha una compiutezza monadica 

(Abgeschlossenheit), nel momento in cui un altro io si pone in riferimento allo stesso mondo, gli appaiono 

le stesse serie di apparizione, ma associate secondo un diverso ordine. L’altro non può avere, allo stesso 

tempo, la (stessa) apparizione che ho io. Lo spazio oggettivo e il tempo oggettivo si costituiscono soltanto 

attraverso la serie di apparizioni posta nell’empatia. A ogni io appartiene il proprio gruppo di apparizione; 

ma i diversi ego entrano (treten in) nell’empatia, cioè, in una relazione, un determinato tipo di coscienza, 

per cui ciò che era già costituito come reale, trova un parallelo nell’esperienza dell’altro, e entrambe (le 

esperienze) possono essere identificate. La cosa, come (wie) era data all’io isolato, viene adesso (data) 

nella nuda apparizione, e la cosa oggettiva raggiunge la piena realtà, da ciò che appare ai diversi ego. Le 

diverse apparizioni stanno in una certa relazione. La cosa oggettiva appare a chi non può vedere i colori in 

modo diverso rispetto alle (persone) normali, ma è da accertare ciò che spetta alla cosa obiettiva. Il 

riferimento sullo stesso mondo deve avvenire, affinché, in generale, sia possibile tale commercio 

reciproco (Wechselverkehr)». Cfr. La lezione del 30. VII del 1913 del già citato corso su Natura e spirito. 
278

 Ivi [tr. it. p. 157]. 
279

 Ivi [tr. it.  p. 158]. 
280

 La Stein si discosta, dunque, dalle dichiarazioni di Husserl in merito alla presunta dipendenza del 

mondo da una coscienza che lo esperisce. Nella lezione del 9. VII del corso su Natura e spirito del 1913, 

dopo aver introdotto il ruolo dell’empatia ai fini della costituzione del mondo oggettivo, Husserl afferma: 

«L’oggettività si costituisce nella molteplice apertura dei soggetti, che si trovano nella relazione 

dell’empatia. L’idea della cosa oggettiva è una regola intersoggettiva per i numerosi flussi di coscienza. Il 

″come″ di questa relazione sulla complessità di un grosso problema, va risolta solo attraverso l’analisi 

dell’esperienza della cosa stessa, attraverso la manifestazione (Aufweisung) dell’intenzione (Intention) 

riempita, il cui riempimento sarebbe possibile attraverso lo scambio (der Austausch) con gli altri soggetti. 

Ogni cosa è data in quanto ″li″ e ″adesso″, e queste determinazioni hanno significato di orientazione 

(Orienierungsbedeutung) in riferimento all’io. Qui gioca un ruolo essenziale l’io-corpo proprio (Ich-

Leib). Se pensiamo a tutti gli altri ego annullati, in tal modo l’oggettività del mondo viene perduta».  
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un elemento essenziale non solo in riferimento alla costituzione del proprio io, ma anche 

nel riconoscimento dell’io estraneo. In assenza del libero movimento non sarebbe 

neppure possibile un’empatia in senso pieno. La Stein ha cura di sottolineare che se, ad 

esempio, vedo passare qualcuno in carrozza, percepisco esteriormente il suo corpo, ma 

non (lo) empatizzo. Viceversa, se vedo che egli compie un movimento che non sia 

meccanico o passivo, bensì attivo, se, ad esempio, il soggetto che si trova all’interno 

della carrozza si alza in piedi, in tal caso si pongono i presupposti per il riempimento 

empatizzante: «Dobbiamo dunque concepire questo corpo come un corpo proprio per 

empatizzare in esso un movimento vivo»
281

. 

Alla base della distinzione dei vari tipi di movimento, meccanici (ossia provocati 

dall’esterno) e ″vivi″ o liberi (cioè provocati da se stessi), risiede la convinzione 

secondo cui nei corpi animati è presente un’anima che costituisce il centro vitale da cui 

ha origine un impulso interno. Persino il movimento prodotto dalle piante (anch’esse 

dotate di un’anima) pur non essendo libero, come quello degli animali, non è puramente 

meccanico
282

. 

Per completare l’individuazione della struttura del soggetto psico-fisico la Stein 

prende in considerazione i ″fenomeni vitali″ (precedentemente denominati sentimenti 

comuni di natura sensibile) in quanto contribuiscono in modo speciale alla sua 

strutturazione, conferendo una certa coloritura a ogni atto spirituale. Ne sono esempi la 

crescita, la salute, la malattia ecc. Anche questi fenomeni vengono colti nell’altro 

mediante l’empatia, attraverso la quale «″vediamo″ pure dall’incedere e dall’atteggiarsi, 

ossia da ogni movimento di un uomo, il ″suo modo di sentire se stesso″, cioè la 

freschezza di forze, la spossatezza e simili»
283

. 

In relazione ad essi, la Stein rimprovera a Scheler di aver confutato la possibilità 

di portare a datità questo genere di fenomeni. A tal proposito afferma che la possibilità 

di effettuare ad esempio una trasposizione empatizzante nei confronti dello «stato di 

salute» dell’altro è testimoniata dalla capacità del medico di coglierlo
284

. Il confronto 
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 Ivi [tr. it.  p. 164]. 
282

 Su questi temi la Stein tornerà successivamente, ad esempio, in occasione del commento ai Dialoghi 

metafisici di Conrad Martius che si trova all’interno di Potenza e atto. Cfr. ESGA 10.  
283

 Ivi [tr. it. p. 164]. 
284

 Il medico rispetto al profano possiede semplicemente il dono dell’esperienza di un «empatia reiterata» 

che gli permette la formazione del cosiddetto «occhio clinico». Ciò che la Stein vuol far valere contro 

Scheler (in relazione alla sua polemica sulla possibilità di portarci a datità i fenomeni espressivi) è il fatto 

che se non avessimo, oltre alla possibilità della percezione esterna e di quella interna, anche la possibilità 

di empatizzare, non potremmo cogliere nei movimenti e nell’apparenza dell’altro i suoi ″stati psichici″. 

La Stein estende la sua riflessione persino alle piante in quanto esseri viventi, precisando, però, che 
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con Scheler si estende al problema della causalità psichica, riguardo alla quale il 

fenomenologo aveva tentato di sottolinearne la novità rispetto alla causalità fisica. 

Secondo la Stein, però, in tutti i casi riportati da Scheler non emergono le differenze tra 

le due sfere
285

. Ancora una volta alla consonanza con Scheler sui temi trattati, si 

accompagna una controversia sull’utilizzo del metodo
286

.  

Mentre a parere di Scheler per chiarire la specificità dello psichico occorreva 

tener presente che ogni vissuto è condizionato dal complesso generale della tonalità dei 

vissuti in cui è inserito, la Stein, invece, sottolineava che anche nei vissuti fisici si può 

riscontrare un’analoga dipendenza dal contesto generale. Il chiarimento che le sembrava 

fondamentale per instradarsi sulla via dell’individuazione della specificità dei due tipi di 

meccanismi riguardava la distinzione tra i vissuti attuali e quelli di sfondo. La Stein, 

riteneva, infatti, che affinché un vissuto diventasse attuale occorreva che l’io dirigesse il 

suo ″sguardo riflettente″ su di esso (che la Stein denomina ″forma del cogito″). Senza 

tale attenzione da parte dell’io, i vissuti restavano sullo sfondo. Così, ad esempio, il 

passato non eserciterebbe la sua influenza sul presente in quanto tale, bensì in quanto 

ripresentificazione nel presente (mediante lo sguardo dell’io che lo rende nuovamente 

″attivo″).  

La terza parte della ricerca si conclude con alcune riflessioni intorno 

all’importanza dei vissuti espressivi in quanto veicoli di accesso al vissuto estraneo, 

seguita dall’analisi degli eventuali inganni di empatia e delle possibili vie di fuga
287

.  

                                                                                                                                                                          
allontanandosi molto dal typos uomo, ciò che si empatizza nelle piante si mantiene al livello della mera 

endosensazione.  
285

 In una lettera a Ingarden del 1918, la Stein scrive al collega che ″se il concetto di psiche non le era 

ancora sufficientemente chiaro, tanto meno lo era in Scheler″. Dichiara, inoltre, di essere sulla buona 

strada per venirne a capo. L’anno successivo, infatti, terminerà il suo trattato sulla Causalità psichica, 

anche se verrà pubblicato solo nel 1922. 
286

 La Stein riteneva molto seducenti sia i temi che le argomentazioni suggeriti da Scheler; però, credeva 

che alla sua genialità non si accompagnasse un rigore scientifico neppure lontanamente paragonabile a 

quello di Husserl. Molto spesso le capiterà di trovare una consonanza sui temi proposti da Scheler, ma 

condurrà autonomamente le proprie indagini, delusa dai risultati da lui proposti.  
287

 La Stein torna nuovamente a confrontarsi con Lipps per confutarne l’erronea identificazione tra la 

parola e il simbolo. Innanzitutto distingue il «segno» dalla «espressione o simbolo», affermando che 1) 

segno significa che ″una cosa percepita mi dice che ne esiste un’altra″ (come il fumo è segno del fuoco); 

2) espressione o simbolo significa che ″in una cosa percepita è presente un’altra cosa″. Segue un’ulteriore 

differenziazione tra il segnale, stabilito convenzionalmente, a cui, pertanto, deve corrispondere un oggetto 

prestabilito, e il simbolo in cui non vi è qualcosa di predefinito. Ad esempio l’espressione triste del volto 

non «deve» significare la tristezza, analogamente il fatto di arrossire può indicare la vergogna ma non 

necessariamente. Dunque, mentre le parole rimandano ad un oggetto per il tramite del significato, il 

segnale non ha alcun significato se non la funzione di significare. Occorre distinguere tra espressione 

verbale ed espressione del corpo proprio; mentre nella prima posso prescindere dall’individuo che parla, 

in quanto capisco cosa intende dicendo ″piove″ senza tener conto di lui, viceversa, se voglio comprendere 

il vissuto espressivo del corpo estraneo ho bisogno di empatizzare. Tuttavia, se prescindiamo dalle parole 

scritte e non le consideriamo più come qualcosa di oggettivo, le parole dette possono diventare 
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Chiarita la distinzione tra le sensazioni e le espressioni («comprendo 

un’espressione, mentre una sensazione posso portarmela soltanto a datità»), la Stein 

introduce, quindi, l’importanza dei vissuti espressivi in quanto importanti mezzi da 

utilizzare al fine della ″correzione degli atti empatici″
288

. Tutto ciò è chiarito da un 

semplice esempio: supponiamo di vedere una ferita e di empatizzare il dolore dell’uomo 

ferito; possiamo cercarne una conferma nell’espressione del volto, se è serena ci indurrà 

a rivedere la nostra precedente comprensione. Tuttavia esiste la possibilità di una nuova 

correzione nella misura in cui esistono motivi per ritenere che l’uomo cerchi di 

contenersi per non mostrare il proprio dolore oppure che si tratti una persona 

masochista. D’altra parte, possiamo capire se l’arrossire indichi vergogna, sforzo fisico 

o ira, esaminando le circostanze in cui ha luogo il nostro empatizzare. Ad esempio, se la 

persona che arrossisce lo fa dopo aver pronunciato una frase sconsiderata, non avrò 

alcuna difficoltà a ritenere che si tratti di vergogna; analogamente se il suo arrossire 

avviene dopo un esercizio ginnico, ascriverò la sua espressione alla fatica, o se noto che 

stringe i pugni ed urla, capirò che si tratta di una estrinsecazione dell’ira che prova. La 

Stein sottolinea che tali considerazioni avvengono in modo immediato, così come per 

comprendere una frase non devo analizzare tutti i significati possibili di una certa frase, 

ma mi attengo alle circostanze.  

Infatti, è la connessione di senso – che viene a datità, di volta in volta, nella 

specifica situazione – che mi porta a empatizzare, qualcosa piuttosto che qualcos’altro. 

L’efficacia del riempimento empatizzato, in tal caso, riposa sul fondamento del rapporto 

motivazionale, sulla base del quale ″esiste un rapporto comprensibile e significante tra i 

vissuti″
289

. A tal proposito, si trova un’interessante integrazione al testo che chiude il § 

5.l nella quale la Stein afferma: 

«Si deve (ganz scharf) distinguere molto nettamente tra la sensibilità (emotività) 

del corpo proprio che viene co-visto analogico, come presso (wie an) le qualità 

tattili (Tastqualitäten) degli oggetti fisici e il proprio io-vivo (Ich-leben). Queste (le 

qualità tattili) vengono alla luce nei corpi propri, esso appare come continuamente 

dal di dentro qui formato e progettato/trasformato. Io vorrei sostenere, che l’io, l’io 

puro, non visto con gli occhi della persona dell’essere umano, e che il cogito, il 

puro esser rivolto spirituale diviene evidente (sichtbar) nell’esser rivolto corporeo. 

(Naturalmente l’evidente io puro diveniente è nucleo di una persona empirica e 

                                                                                                                                                                          
estrinsecazione degli atti della persona nella misura in cui rimandano al parlante e al rapporto tra chi parla 

e chi ascolta. Sul tema della differenza tra segno e simbolo la Stein tornerà a scrivere quando si occuperà 

della mistica. Cfr. Vie della conoscenza di Dio e Scientia crucis. 
288

 Ivi [tr. it. p. 186]. 
289

 Ivi [tr. it. pp. 185-186]. Sulla ″motivazione″, qui solo accennata, verranno forniti ulteriori chiarimenti 

nella IV parte della dissertazione, dedicata alla comprensione delle persone spirituali, allorché verrà 

definita quale ″legge della vita spirituale″ e in ESGA 6.  
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forma del cogito di uno stato psichico; ma tutto lo psichico è infatti (eben) una 

realizzazione della coscienza pura e in lui viene co-afferrata la coscienza pura, se 

non (wenn auch nicht) il flusso nella piena concrezione). Tutti i molteplici 

fenomeni espressivi non appaiono, poi (sodann), come mutamenti esteriori del 

corpo (Körpers), bensì come effetti (Auswirkungen) di una vita interiore 

(Innenleben) che in quanto tale entra in una connessione vivente (in lebendig 

Verbindung) con la mia. La vita interiore, che si manifesta (wird sichtbar) nel 

corpo proprio, appare poi (wiederum) come irradiazione (Ausstrahlung) di una 

persona, che viene a datità con esso (il corpo proprio)»
290

. 

 

La connessione di senso sussistente tra il vissuto e l’espressione verrà, dunque, 

arricchita nel corso dell’indagine da successive connotazioni che a poco a poco la 

individueranno conferendole, infine, la sua determinata forma caratteristica. Mediante la 

reiterazione degli atti empatici, ad esempio «Non solo colgo i singoli vissuti e i singoli 

nessi significativi, ma li assumo […] in quanto manifestazione delle proprietà 

individuali e del loro portatore». Questo ″schema″ acquisito sulla base della 

costituzione dell’individuo psichico, se da un lato, si mostrerà utile come base per 

valutare le esperienze future (perché ad esempio fornisce la possibilità di cogliere le 

proprietà durevoli del carattere di una determinata persona); dall’altro, potrà sempre 

essere rivisto sulla base di nuove valutazioni. Pertanto, dopo una serie di successioni di 

atti empatici che si confermano o si correggono, diventerà possibile acquisire 

un’immagine del carattere della persona estranea che servirà come punto di partenza per 

la valutazione di ulteriori atti empatici, tale che: «se uno mi racconta qualcosa sul modo 

disonorevole di agire da parte di un uomo che io ho conosciuto come persona onesta, 

non gli presterò alcuna fede»
291

.  

Attraverso la correzione degli atti empatici risulta possibile, perciò, anche 

distinguere un sorriso sincero da uno convenzionale. Ciononostante, ulteriori inganni 

sono possibili allorché, ad esempio, attribuiamo a un daltonico la nostra sensibilità 

cromatica e a un uomo che non ami la musica classica il nostro senso estetico. Anche in 

questi casi possiamo avvalerci delle espressioni in quanto correttivi empatici: il volto 

sofferente e annoiato di colui insieme al quale ascolto Beethoven mi offre l’opportunità 

di rivedere la mia iniziale convinzione. L’errore di Scheler è stato, in tal senso, secondo 

la Stein, quello di considerare ″empatia″ unicamente questa direzione di inganni.  

L’autrice, si riallaccia, infine, all’affermazione scheleriana secondo cui è 

possibile ingannarsi relativamente alla percezione interna, per mostrare l’efficacia 
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 Citata tratta dall’integrazione al testo che si trova esclusivamente nella versione tedesca dell’opera. Ivi, 

§ l, pp. 101-102. 
291

 Ivi [tr. it. p. 188]. 
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dell’empatia come possibile correttivo di tali inganni dal momento che «è possibile che 

un altro mi ″giudichi meglio″ di quanto io giudichi me stesso e mi dia maggiore 

chiarezza su me stesso»
292

. Ad esempio, egli può rendersi conto che nel compiere una 

retta azione mi guardo intorno per riscuotere ammirazione: dunque è possibile che 

empatia e percezione interna collaborino «per rendere me più chiaro a me stesso»
293

. 

Acquisendo l’immagine che l’altro ha di me è come se riuscissi a oggettivare “me 

stesso”, riuscendo ad acquisire, al contempo, le apparizioni psichiche attraverso cui mi 

manifesto a lui, arrivando di conseguenza a cogliere me stesso, come l’altro mi coglie, 

riuscendo forse anche a riconsiderare il modo originario in cui ″vivo me stesso″. Inoltre, 

le possibilità di ricostruire l’immagine che ho di me stesso – vedendomi, quasi come in 

uno specchio, nelle rappresentazioni che gli altri hanno di me – sono molteplici nella 

misura in cui: «come lo stesso Oggetto naturale è dato in tanti modi di apparire quanti 

sono i soggetti che lo percepiscono, posso avere altrettante ″concezioni″ del mio 

individuo psichico per quanti sono i soggetti che lo concepiscono»
294

.  

La Stein ha cura di sottolineare che mentre nell’atteggiamento naturale non sarei 

in grado di oltrepassare le concezioni che ho di me stesso, per quanto esse possano 

essere tutte illusorie e ingannevoli, viceversa, dall’empatia reiterata ricavo un 

fondamentale sussidio per l’afferramento dell’individuo proprio. L’empatia, dunque, 

costituendo un possibile correttivo delle illusioni e degli inganni in cui la percezione 

interna costituzionalmente può incorrere, si pone come importante strumento non solo 

di autoconoscenza, ma anche di autovalutazione. Seguendo le analisi steiniane risulta 

chiaro che all’unicità dell’individuo fa eco, simultaneamente, la sua costitutiva apertura 

all’altro: attraverso l’empatia e il peculiare modo in cui per mezzo di essa ″si fa 

esperienza degli altri e, per loro tramite, di se stessi″; l’altro può rappresentare, dunque, 

anche la possibilità di smascheramento delle percezioni illusorie sul proprio sé e la porta 

di accesso alla propria autentica interiorità.  
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 Ivi [tr. it. p. 192]. 
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 Ibidem. 
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 Ivi [tr. it. p. 191]. 



94 
 

1.2 ″L’empatia come comprensione delle persone spirituali″ e la questione della 

fondazione delle scienze dello spirito 

 

Nell’ultima parte della dissertazione dottorale la Stein approfondisce il tema 

dell’empatia spirituale affrontando, contestualmente, il tema della persona spirituale 

all’interno della relazione empatica. La sezione introduttiva alla quarta parte si apre con 

un riepilogo sugli argomenti trattati nelle precedenti due parti, che può essere 

sintetizzato nei seguenti punti: «1. l’io individuale come una parte della natura; 2. il 

corpo, inteso sia come Leib sia come Körper, fra gli altri corpi; 3. l’anima realtà 

sostanziale, come tale accomunata alle cose e soggetta alla causalità naturale; 4. la 

coscienza come realtà»
295

.  

All’inizio si ha l’impressione che la Stein si muova entro un paradigma 

naturalistico; sennonché dalla costituzione dell’individuo psicofisico si è già annunciato 

qualcosa che va al di là dell’ambito naturale e della causalità psichica. La coscienza, 

infatti, non si esaurisce nel suo porsi in quanto evento casualmente condizionato, poiché 

essa in quanto correlato del mondo oggettivo, non è natura bensì spirito. D’altra parte, 

l’intero «mondo della cultura» è correlato dello spirito divenuto realtà. La Stein dichiara 

che l’ambito spirituale si è dischiuso proprio nel momento in cui è stata presa in 

considerazione l’empatia tra gli individui psicofisici, che ci ha indotto a considerare 

ciascun individuo come centro di orientamento del mondo spaziale. Così come a partire 

dagli atti percettivi si costituisce l’ambito naturale, analogamente attraverso il sentire 

emerge il mondo dei valori.  

Prima di introdurre il tema dello spirito in relazione alla persona umana e al 

mondo dei valori, la Stein ritiene necessario, tuttavia, prendere posizione rispetto al 

metodo delle scienze che si andava sviluppando in quegli anni. L’autrice considerava 

fondamentale una chiara distinzione di ambiti e, conseguentemente, di metodologie, tra 

le scienze della natura, che si avvalgono della spiegazione causale, e le scienze dello 

spirito, che invece debbono avvalersi della comprensione post-vissuta: una mancata 

consapevolezza dei propri compiti avrebbe condotto, a suo avviso, necessariamente a 

conseguenze nefaste. Proprio questo stava accadendo nelle scienze dello spirito le quali, 

temendo di restare indietro rispetto all’esattezza acquisita dalle scienze della natura, 
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 C. BETTINELLI, Il pensiero di Edith Stein, cit. p. 15. 
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avevano perso di vista il proprio fine
296

.  

L’impegno profuso da Dilthey nel tentativo di fornire alle scienze dello spirito 

un sicuro fondamento nella ″psicologia descrittiva e analitica″ andava in questa 

direzione; ad avviso della Stein, Dilthey però fallirebbe nel proprio tentativo poiché 

anche «la psicologia descrittiva è una scienza dell’anima intesa come natura»
297

.  

La Stein ritiene, invece, di poter trovare la chiave di accesso alle problematiche 

summenzionate attraverso l’empatia, stavolta rivolta alla comprensione delle persone 

spirituali. Gli atti dello spirito non si susseguono l’uno accanto all’altro senza una 

evidente relazione, vi è un nesso significativo che lega tra loro i vissuti dei soggetti 

spirituali: si tratta della ″motivazione″ (che si era annunciata nelle connessioni 

significative sussistenti tra i vissuti e l’espressione
 )298

. In relazione a ciò la Stein 

dichiara che «il Soggetto spirituale è per sua essenza subordinato alle leggi della ragione 

e che i suoi vissuti stanno in rapporti intelligibili»
299

. 

Il regno dello spirito ci conduce, dunque, al concetto di persona, in quanto 

assume come soggetto d’indagine l’io che vive se stesso nei sentimenti, l’io dotato di 

profondità che non si identifica con l’io puro
300

. I sentimenti che appartengono al 

«vivere-se-stessi» sono, da un lato, i sentimenti comuni e gli stati d’animo (i quali 

possono essere paragonati al bagliore della luce, nella misura in cui non sono localizzati 

in uno strato dell’io, bensì possono penetrare in tutti i suoi strati), e dall’altro, i 

sentimenti in senso pregnante (ossia quel genere di sentimenti che, ordinati 

gerarchicamente, si dispongono nei vari strati dell’io
301

).  

Sebbene le tre componenti che caratterizzano la struttura costitutiva dei 

sentimenti, ossia la profondità, la durata e il raggio d’azione, dipendono principalmente 

dal sistema assiologico peculiare della persona, strutturalmente subordinato alle leggi 

della ragione, tuttavia, attraverso l’empatia ciascuna persona spirituale riceve la 
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 Ad esempio, il compito della storia non è quello di ″spiegare″ (erklären) i fenomeni naturali – come 

l’eruzione vesuviana che ha distrutto Pompei – attraverso delle leggi, più o meno esatte, bensì di 

comprendere (verstehen) il modo in cui lo scaturire di tali fenomeni ″motiva″ l’agire delle persone 

coinvolte: «se ″spiegassi″ tutta la vita del passato, avrei fatto un buon lavoro nel campo delle scienze 

naturali, ma avrei interamente distrutto lo spirito che è nel passato e non avrei acquisito neppure un 

granello di conoscenza storica». Ivi [tr. it. p. 199]. 
297

 Ivi [tr. it. p. 200]. 
298

 Solo nell’ambito delle malattie mentali è impossibile ″lo scaturire significativo dei vissuti l’uno 

dall’altro″; diverso è il caso delle patologie in cui non è alterata la razionalità. 
299

 Ivi [tr. it. p. 203]. 
300

 Da questo ambito sono escluse le sensazioni poiché (la pressione, il calore, etc.) non danno nulla all’io 

vissuto, ovvero non scaturiscono dal mio io. 
301

 Tale disposizione dipende anche dal proprio sistema assiologico nella misura in cui alcune persone 

sentendo in modo irrazionale ribaltano la gerarchia dei valori. 
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possibilità di riconsiderare ed eventualmente ampliare il proprio sistema valoriale: 

«Empatizzando posso vivere dei valori e scoprire gli strati correlativi della mia persona, 

per il cui disvelarsi la mia esperienza vissuta originaria non ha offerto ancora alcuna 

occasione»
302

. Così, ad esempio, chi non ha avuto ancora modo di misurarsi 

personalmente con una situazione di pericolo, mediante la presentificazione 

empatizzante della situazione altrui, può ″vivere se stesso come coraggioso o 

pusillanime″. 

I sentimenti riempiono, dunque, l’io lungo le tre dimensioni della profondità, 

dell’ampiezza e della lunghezza. Inoltre, essi si distinguono in base all’intensità, ed è 

chiaro che «il sentimento più forte dirige la volontà»
303

. Secondo la Stein l’atto volitivo 

è orientato razionalmente verso ciò che è realizzabile: «in ogni libero ed indubitabile ″io 

voglio″ c’è un ″io posso″; con un ″io non posso″ concorda solo un timido ″io vorrei″; 

″io voglio ma non posso″ è un non senso»
304

.  

Anche il volere s’inserisce nella struttura della personalità e perciò ne rivela le 

profondità. Una volta mostrato il nesso esistente tra la persona e il mondo dei valori, 

resta da vedere il modo in cui, nell’ambito dello spirito, mi è data la persona estranea: 

«io vivo ciascun azione di un altro come azione che procede da un volere e questo a sua 

volta da un sentire; con ciò mi è dato simultaneamente uno strato della sua persona e un 

ambito di valori […] una singola azione e altrettanto una singola espressione corporale 

– uno sguardo o un sorriso – possono perciò offrirmi la possibilità di gettare uno 

sguardo nel nucleo della persona»
305

.  

A questo punto delle analisi la Stein esplicita ulteriormente il potenziale 

dell’empatia che si realizza tra le persone spirituali potenziale che si realizza 

nell’implementazione dell’autoconoscenza (Selbsterkenntis) e dell’autovalutazione 

(Selbstbewertung). In tal modo «mentre, empatizzando, c’imbattiamo in sfere di valore 

a noi precluse, ci rendiamo coscienti di un proprio difetto o disvalore»
306

.  

Da qui la Stein spiccherà il volo, virando il timone delle sue analisi da un piano psichico 

a un piano più metafisico-spirituale e getterà le basi per ″lo studio della coscienza 

religiosa″.  
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 Ivi [tr. it. p. 226]. 
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 Ciascun atto senziente e volitivo si ritiene basato su un atto teoretico (ad esempio, un atto puramente 

senziente non è possibile). Ivi [tr. it. p. 213]. 
304

 Ivi [tr. it. p. 216]. 
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 Ivi [tr. it. p. 218]. 
306

 Ibidem. 
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1.3 Conclusioni 

 

Dalle analisi compiute sono emerse almeno cinque caratteristiche fondamentali 

del vissuto empatico: 

1) la dialettica di originarietà e non-originarietà;  

2) l’irriducibilità del soggetto empatizzato al soggetto empatizzante;  

3) il conflitto/confronto tra due libertà; 

4) la possibilità degli inganni e ostacoli che ne inficino il compimento (″empatia 

negativa″) e i correttivi empatici; 

5) il ruolo imprescindibile del Leib e la mediazione corporea affinché si dia 

empatia. 

Il vissuto empatico è stato qualificato tanto quale atto intuitivo immediato, 

quanto come atto  esperienziale sui generis che passa per diversi gradi di attuazione e 

modalità (da quella sensoriale a quella spirituale). Dal confronto con Lipps, e in 

particolare analizzando la distinzione tra carattere originiario e non-originario, è emersa 

con forza la questione dell’unicità dell’io e dell’irriducibilità all’altro, nonostante la 

Stein intenda la relazionalità parte determinante della struttura dell’essere umano. Il 

confronto con Scheler ha messo in rilievo per un verso le differenze tra quest’ultimo e la 

Stein e per l’altro la distanza di questo dal maestro Husserl.  

L’importanza assegnata alla distinzione tra la percezione interna e l’empatia – il 

ruolo attribuitole in quanto correttivo delle illusioni e degli inganni in cui la percezione 

interna può incorrere, e lo sviluppo steiniano delle implicazioni gnoseologico-

esistenziali – connesse alla fondamentale funzione conoscitiva dell’empatia, considerata 

tanto sul versante teoretico-analitico, come funzione in grado di garantire l’oggettività 

del mondo, quanto su quello esperienziale, come ausilio per avviare il percorso che 

porta alla conoscenza di sé a partire dal confronto con l’altro, – assumeranno un ruolo 

fondamentale sia rispetto alle analisi dei diversi gruppi associativi umani, sia rispetto al 

rapporto con Dio e quindi al successivo confronto con la mistica.  

 Le analisi sull’empatia si riveleranno, dunque, utili anche nella via mistica 

perché scandagliando le profondità dell’essere umano, il suo essere tra due mondi, 

libero e al medesimo tempo necessitato, mostreranno come l’empatia anche a detta dello 

stesso Husserl, sia la prima vera forma di trascendenza. 
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Capitolo II: Analisi fenomenologica dell’ Einfühlung nell’ambito dei vissuti 

coscienziali della sfera intersoggettiva 

 

Parte I: La sopravvivenza della filosofia dell’Einfühlung nella fase strettamente 

fenomenologica 

 

Premessa 

Gli scritti steiniani immediatamente successivi alla rinuncia all’incarico di 

assistente (svolto dal Febbraio del 1916 all’Ottobre del 1918), pur ponendosi in 

sostanziale linea di continuità con la fenomenologia di Husserl, presentano interessanti 

spunti di originalità e d’autonomia rispetto all’impostazione del maestro
307

.  

Se per un verso, infatti, l’autrice rende nota l’ispirazione husserliana nella scelta 

del tema relativo alla psicologia e alla fondazione delle scienze dello spirito – il metodo 

fenomenologico nelle Ricerche logiche nasce come risposta all'insufficienza dell’allora 

emergente scienza psicologica, ma anche quale tentativo di fornire una ″fondazione″ 

alle analisi compiute sul terreno della psicologia
308

 –, per l’altro ne tratteggia 

un’impostazione alternativa. 

Come osserva acutamente la Sawicki: 

«Nelle Ideen III, Husserl smette di cercare di stabilire un fondamento per le scienze 

culturali, ossia le Geisteswissenschaften. La Stein pensò di farlo lei nel suo fallito 

Habilitatiosschrift del 1919, pubblicato nello Jahrbuch di Husserl nel 1922. Le sue 

formulazioni lì dovrebbero essere comparate con quelle di Husserl del 1987 – i 

saggi sulla psicologia e sull’epistemologia, a cui lei lavorò nel 1917, e con le 

conferenze di Husserl sulla psicologia, pubblicate poi nel 1962. La Stein , infatti,  – 

in quegli anni – vedeva chiaramente il proprio lavoro come se fosse un 

completamento delle Ideen di Husserl: stabilendo il fondamento metodologico 

unificato per i due tipi di scienza: naturale e culturale»
309

.  
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 Cfr. ALES BELLO, Presetazione in E. STEIN, Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una 

fondazione filosofica, Città Nuova, Roma 1996, p. 8; e pp. 35-36.  
308

 Cfr. Ivi, p. 8. Non bisogna dimenticare che Husserl era stato, insieme a Freud, allievo di Brentano e 

che il dibattito culturale degli inizi del Novecento può essere sintetizzato tra l'alternativa posta da 

quest’ultimo (volta a proporre un paradigma della psicologia intesa come scienza dello spirito) e quella di 

Wundt (orientata, invece, all’istituzione di una psicologia empirica, intesa come scienza della natura). La 

Stein criticherà proprio il primato di questa seconda posizione e i suoi effetti, allorchè effettuerà un 

serrato confronto con la psicologia ″esatta″ di Münstenberg e la sua pretesa possibilità di dedurre gli 

accadimenti individuali sulla base delle leggi generali di carattere psichico. Cfr. Ivi, ESGA 6, pp. 100-109 

[tr. it. pp. 146-155]. 
309

 Cfr. SAWICKI M., Text, Body and Science, cit. p. 160. Qualcosa di simile è accaduto  relativamente 

alla collaborazione tra Husserl e Fink, poiché Husserl stesso incoraggiava gli allievi a concepire la propria 

ricerca, non come isolata, bensì aperta, sia in senso sincronico che diacronico, a una dimensione 

comunitaria. 
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Questi scritti – qualificati dai critici come analisi fenomenologiche della 

persona
310

 – possono in tal senso essere visti come un tentativo indipendente di offrire 

un nuovo inizio in fenomenologia – in sintonia con l’esigenza di ″ricominciare 

daccapo″, immer wieder, che è propria dello stesso metodo fenomenologico – e da qui 

portare, quindi, un’alternativa alla visione di Husserl
311

. Ad ogni modo, è opinione 

ormai condivisa dagli specialisti che tali contributi siano espressione e testimonianza 

dello sviluppo filosofico autonomo della Stein e della sua personale interpretazione 

della fenomenologia
312

.  

I due lunghi saggi che seguono la pubblicazione della dissertazione 

costituiscono, inoltre, come sottolineato dall’autrice un approfondimento delle analisi 

avviate in quello scritto
313

.  

La Stein dichiara, infatti, esplicitamente di voler completare la costituzione di 

quell’antropologia filosofica che nel suo primo scritto si trovava ancora in stato di 

abbozzo, approfondendo in particolare l’analisi del soggetto psichico che, in quanto 

senziente, è soggetto alla causalità e, in quanto spirituale, è soggetto anche alla 

motivazione. Al contempo, l’autrice intendeva rendere conto dell’individualità e 

dell’unicità tipiche di ciascuna persona (le cui proprietà strutturali si manifestano nella 

sua anima) e dell’indispensabile inserimento sociale della persona (nelle varie forme di 

convivenza sociale).  
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 Cfr. ESGA 6, cit. p. IX. 
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 I Contributi (Beiträge) della Stein, come anche le successive opere Introduzione alla filosofia e 

Potenza e atto, si possono leggere come un’alternativa all’approccio fenomenologico di Husserl, poiché il 

ruolo che il corpo proprio e la sfera degli stati d’animo acquisiscono nelle analisi è del tutto differente. Da 

quì si delineerà l’apertuta alle questioni di filosofia delle religione alle quali, in quel periodo, la Stein si 

stava interessando. Cfr. ESGA 6, cit. p. LXVI. 
312

 Cfr. M. LEBECH, Study Guide to Edith Stein’s Philosophy of Psychology and the Humanities, in 

Yearbook of the Irish Philosophical Society, by Mullen Print, Dublin 2011, p. 42; B. BECKMANN ZÖLLER, 

Einführung in ESGA 6, pp. IX-LXVIII; A. ALES BELLO, Presentazione, in Psicologia e scienze dello 

spirito, cit. pp. 5-32. In particolare, il trattato sulla Causalità psichica è considerato uno studio senza 

analoghi o precedenti nella storia della filosofia. Sebbene le basi dell'antropologia filosofica steiniana 

siano – in accordo a quanto già attestato da Husserl nelle Idee: corpo, psiche e spirito, la dimensione 

psichica è quella che la Stein ha saputo approfondire di più, rispetto non solo a Husserl, ma anche a 

Scheler. Ibidem. 
313

 Nella premessa al primo dei due Beiträge, dedicato alla fondazione della psicologia e delle scienze 

dello spirito, l’autrice richiamandosi alla sua dissertazione afferma, infatti, : «Nel contesto di quell'analisi, 

riguardante l'esperienza della soggettività estranea, mi sono vista costretta a delineare per sommi capi la 

struttura della personalità umana nei suoi tratti fondamentali, senza avere la possibilità di addentrarmi in 

un'analisi più approfondita delle complicate questioni relative a tale campo di indagini. La prima delle 

ricerche che seguono intende chiarire due leggi fondamentali: la causalità e la motivazione, che 

cooperano in un soggetto psichico dotato di un’essenza sensibile-spirituale. La seconda ricerca estende il 

campo di osservazione dell'individuo psichico isolato alla realtà sovrindividuale e cerca, in tal modo, di 

ottenere una visione più ampia della struttura del cosmo spirituale. Nelle conclusioni si analizzano i 

risultati delle due ricerche rispetto ai problemi teoretici che sono alla base delle rispettive discipline». Cfr. 

Ivi, pp. 35-36. 
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In relazione a ciò, com’è stato già opportunamente rilevato dalla Lebech, non 

solo l’antropologia espressa nelle opere del 1933, ossia La struttura della persona 

umana e Che cos’è l’essere umano?, è basata sui fondamenti fenomenologici posti dai 

Beiträge, ma persino l’ontologia di Essere Finito ed Eterno – che la Stein descrive 

come il suo testamento spirituale – potrebbe essere letta tenendo presente lo sfondo 

delle sottili analisi fenomenologiche sviluppate dalla Stein in queste due opere 

giovanili
314

.  

Pertanto, la ″trilogia fenomenologica steiniana″ – composta da Il problema 

dell’empatia e dai Beiträge – rappresenta una premessa fondamentale per i suoi scritti 

successivi di carattere antropologico, metafisico, teologico e mistico
315

.  

La connessione teoretica e metodologica di tali studi è legata a quel vissuto 

fondamentale,  l’empatia, grazie a cui comprendiamo immediatamente che siamo 

inseriti in un contesto intersoggettivo all’interno del quale esperiamo la presenza di altri 

esseri viventi ″simili a noi″
316

. 

Sulla base della loro inequivocabile ispirazione fenomenologica, Psicologia e 

scienze dello spirito e Una ricerca sullo Stato, furono entrambe pubblicate nello 

Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung diretto da Husserl, 

rispettivamente nel 1922 e nel 1925
317

. Il primo dei due saggi consta di due trattati 

scritti separatamente e poi unificati in occasione della pubblicazione: Causalità psichica 

e Individuo e comunità. Nella prima parte dell’opera
318

 si riscontrano un ampliamento 
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 Cfr. M. LEBECH, Study Guide to Edith Stein’s Philosophy of Psychology and the Humanities, cit. p. 42. 
315

 Cfr. A. ALES BELLO, Presetazione in E. STEIN, Psicologia e scienze dello spirito cit. p. 5 e p. 7. 
316

 Il passo steiniano con il quale abbiamo introdotto il capitolo, sintetizza con estrema efficacia la ″natura 

relazionale″ degli esseri umani che lungi dall’essere «monadi senza finestre»; si trovano, al contrario, 

inseriti sin dalla nascita in un complesso contesto associativo. L’inserimento nelle svariate forme 

associative umane è, secondo la Stein, ″costitutivo″ dell’essere umano e, dunque, è ben lontano 

dall’essere una mera conseguenza posticcia e artificiale che si aggiunge alla presunta ″solitudine naturale″ 

di cui ancora oggi parlano numerosi studiosi. «Individuo» e «comunità» all’interno del pensiero steiniano 

sono elementi correlativi, al punto tale che la struttura della singola persona rappresenterà il filo 

conduttore per intraprendere l’analisi della comunità. 
317

 I due trattati scritti tra il Febbraio del 1918 e l’Ottobre del 1919 erano stati pensati dalla Stein come 

scritto per l’abilitazione. Il primo sulla Causalità psichica avrebbe dovuto essere pubblicato in occasione 

del sessantesimo compleanno di Husserl, al quale è dedicato. In realtà, a causa di contingenze, esso fu 

edito con tre anni di ritardo rispetto alla lieta evenienza, perciò fu poi legato al secondo saggio su 

Individuo e comunità e comparve sotto al titolo Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una 

fondazione filosofica, nel V volume dello Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. 

Cfr. Lettere a Roman Ingarden, cit., lettere numero 37; 44; 68; 80; 142. Nel 1925 la ricerca sullo Stato, 

anch’essa precedentemente scritta, fu pubblicata, invece, nel VII volume della stessa rivista. Ivi, epistole 

71 e 76. La Stein giudicò entrambe le opere come: ″espressione dell’attività politica in cui era coinvolta in 

quegli anni″. Cfr. ESGA 6, cit. pp. IX-XI. 
318

 Per ulteriori approfondimenti cfr. A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere umano, cit. pp. 62-66 e 

pp. 103-119; A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. pp. 56-63; C. BETTINELLI, Il pensiero di 

Edith Stein, cit. pp. 21-61. 
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dell’analisi della costituzione dell’essere umano (il quale è unitariamente corpo, psiche, 

anima e spirito) e nuovi argomenti riguardanti la questione, allora dominante, della 

posizione delle Geisteswissenschafen
319

 nel contesto generale delle scienze, entrambi 

temi già parzialmente affrontati nella tesi dottorale. Nella seconda sezione, invece, viene 

tematizzato il rapporto tra l’individuo e le varie strutture associative umane: la massa, la 

società e la comunità (quesito ripreso e approfondito nella ricerca sullo Stato). In 

quest’ultima parte i risultati raccolti dalla prima sezione in merito alla persona 

individuale vengono applicati a quella che la Stein definisce «persona sovra-

individuale», istituendo esplicitamente un parallelismo tra l’essere umano colto nella 

sua individualità e il medesimo soggetto inserito, dapprima, nel contesto sociale e, poi – 

nello scritto sull’essenza dello Stato – nella comunità statale. In altri termini, il cardine 

di queste indagini, condotte su diversi piani (sociologico, storico, etico e politico), resta 

la persona in tutta la sua complessa unità strutturale.  

Non si può, tuttavia, non notare, come ha fatto la Lebech, che: 

«È la sua concezione dell’importanza dell’empatia che differenzia la sua posizione 

da quella di Husserl, e proprio la sua visione dell’empatia che le permette di usare 

le intuizioni di Scheler sulla moralità in modo più costruttivo di quanto fa Husserl. 

Gli argomenti che lei discute, cioè i fondamenti della psicologia e degli studi 

umanistici, richiedono una sensibilità verso l’intersoggettività e le sue dimensioni 

morali, poiché entrambe queste scienze riguardano l’individuo in quanto produttore 

di significato e in quanto membro della comunità»
320

. 

La Lebech osserva, inoltre, che la Stein, a differenza di Husserl, non considerò 

l’empatia soltanto in riferimento alla costituzione dell’″oggettività del mondo esterno″, 
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 Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, in pieno clima post-positivistico, si erano imposte 

in Europa le cosiddette scienze dello spirito (sociologia, storia, etc. oggi definite scienze umane) al fine di 

sottrarre alla filosofia (ritenuta insufficiente per una comprensione totale del mondo sociale) ampi spazi 

speculativi connessi all’uomo ma ritenuti di competenza dei nuovi settori disciplinari. Numerosi 

intellettuali dell’epoca presero posizione in favore o contro la suddetta impresa. In modo particolare gli 

husserliani concordavano con Dilthey, Weber, Simmel e con i neokantiani in merito all’autonomia delle 

nuove scienze nei riguardi delle scienze della natura e del paradigma fisico-matematico divergendo, però, 

nel ruolo da affidare alla psicologia (sostanzialmente se porla come guida delle scienze dello spirito o se 

considerarla alla stregua di esse). Cfr. A. ALES BELLO, Edith Stein. La passione per la verità, cit. pp. 43-

44. Ricordiamo, inoltre, che gli husserliani rivendicavano la priorità della ricerca filosofica alla quale 

spettava il ruolo di chiarificare tutti quei concetti che le altre scienze, invece, utilizzavano acriticamente. 

Abbiamo già parlato dei rapporti tra la filosofia fenomenologica e la psicologia. Ora, possiamo solo 

ribadire che entrambe «sono rivolte all’analisi del soggetto; ma è proprio sulla modalità della descrizione 

del soggetto, sull’assunzione del punto di vista metodologico che si distinguono profondamente le due 

discipline. Nonostante tutte le oscillazioni e le difficoltà, si può delineare in questo modo la posizione di 

Husserl: egli ritiene che le due prospettive siano diverse in quanto la fenomenologia si presenta come una 

gnoseologia, una Erkenntnistheorie, quindi una ricerca di tipo filosofico; ma proprio per questo essa 

risulta necessaria per la chiarificazione dei concetti di fondo della psicologia, per cui è possibile ed 

auspicabile che la psicologia assuma metodi e procedimenti suggeriti dalla fenomenologia configurandosi 

come una psicologia fenomenologica». A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere umano, cit. pp. 103-

104. 
320

 M. LEBECH, Study Guide to Edith Stein’s Philosophy of Psychology and the Humanities, cit. 
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ma le affidò anche un ruolo essenziale nella costituzione dell’″io″ della persona umana. 

La Stein, infatti, era talmente convinta dell’importanza dell’empatia al punto da 

analizzarne l’esperienza nella sua struttura bipartita, ossia come la mia esperienza e 

come l’esperienza condivisa con gli altri. Ciò effettivamente la indusse a prendere in 

considerazione l’esperienza dell’altro come un elemento essenziale della propria 

esperienza
321

.  

La Stein comprende, dunque, che gli oggetti sono costituiti sia soggettivamente 

sia intersoggettivamente. D’altra parte, la distinzione tra l’esperienza soggettiva e quella 

intersoggettiva è parallela alla distinzione tra l’oggetto come appare a me e come esso è: 

«Avere questi due livelli di costituzione è come avere due occhi, che ci permettono di 

focalizzare, vedere allo stesso tempo due prospettive, giudicare su distanza, taglia, 

forma ecc. Quello di cui io ho esperienza non ha senso senza la prospettiva dell’altro 

[…] Quindi: si, la razionalità è relativa al punto di vista della persona razionale, ma 

questo punto di vista ha senso solo come punto di vista tra vari punti di vista in cui il 

mondo oggettivo ha senso. Che il mondo sia oggettivo significa che esso è l’oggetto 

delle intenzioni di uno e quindi possibilmente di molti»
322

. 

Già in Scheler era possibile intravedere che la costituzione della persona 

viaggiasse in parallelo all’intreccio tra esperienza privata e comune. Egli incorreva, 

tuttavia, nell’errore di non riuscire poi a distinguere l’una dall’altra. Analogamente, pur 

avendo intuito una differente strutturazione relativa alla causalità psico-fisica e alla 

motivazione, il filosofo non era riuscito, tuttavia, a proporne una chiara distinzione. La 

Stein, invece, mostra che – nonostante ciascuna esperienza umana possa svilupparsi 

nell’intricato ordito tra la dimensione privata e quella comune –la ″coscienza 

dell’esperienza″ è sempre qualcosa di privato
323

. A ciò si lega in modo peculiare 

l’irriducibilità e l’inaccessibilità della persona, nonostante la costituzione di 

quest’ultima si caratterizzi per il suo costante riferimento all’alterità. La Stein, dunque, 

rispetto a Scheler, comprende che l’esperienza umana è immersa in quella comune, ma 

ne è al contempo separata. L’introduzione del concetto di forza vitale le fa chiarire, 

inoltre, il punto di intersezione tra causalità e motivazione. Tale concetto si mostrerà 

fondamentale anche per chiarire il modo attraverso cui la vita spirituale incrementa 

quella psichica e le profonde connessioni intercorrenti tra le varie dimensioni (o ″strati″, 
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 Ivi, p. 67. 
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 Ivi, p. 69-70. 
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 Cfr. ESGA 6, cit. p. XXXVI.  
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seguendo la terminologia usata dalla Stein all’interno della dissertazione) che 

costituiscono la persona.  

Anche Husserl, nelle Ideen II, aveva osservato che ″proprio attraverso la 

conoscenza dell’altro″ risultava possibile confermare la dimensione della corporeità, 

della psichicità e dello spirito nella costituzione dell’essere umano. La Stein, però, 

riteneva che gli ultimi due ambiti non fossero ancora stati sufficientemente indagati, 

perciò decise di affrontare lei stessa ″la questione dell’incontro tra la fenomenologia e la 

psicologia″
324

. Al contrario, nonostante Scheler avesse tentato di andare più a fondo 

individuando un terreno di indagine capace di mostrare il reciproco riferimento tra la 

dimensione psichica e quella spirituale, secondo la Stein, avrebbe fallito nel suo 

proposito poiché non si è rivelato in grado di chiarire, al contempo la specificità – e 

quindi l’essenza – della dimensione psichica rispetto a quella spirituale
325

.  

Viceversa, l’introduzione del concetto di forza vitale (lebenskraft) permetterà 

alla Stein non solo di assolvere al delicato compito di render conto delle complesse 

intelaiature e dei continui rimandi reciproci intercorrenti tra le due dimensioni, ma 

anche di chiarire ulteriormente il concetto di anima, che nella tesi era stato 

prevalentemente usato nel senso generico di psiche, intesa prevalentemente quale 

ambito contrapposto alla coscienza, poiché riferita alla corporeità e soggetta, quindi, 

agli influssi esercitati da quest’ultima. Con la differenziazione del concetto di forza 

vitale in sensibile e spirituale, il termine anima (Seele) inizierà, invece, a 

individualizzarsi ulteriormente, comprendendo ora tanto una dimensione psichica 

quanto una spirituale (Geist).  

Si comprende adesso in quale senso le analisi dei Beiträge occupino un ruolo 

essenziale nell’ambito del pensiero filosofico steiniano
326

. In esse la Stein, infatti, non 
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 Cfr. Presentazione di A. ALES BELLO in ESGA 6, cit. p. 6. Si trattava, inoltre, di un ambito di studi che 

le era familiare dal momento che la Stein a Breslavia aveva frequentato i corsi di psicologia del 

professore Stern.  
325

 Per la caratterizzazione dei due concetti la Stein parte dalla storia della filosofia, riallacciandosi al 

dibattito tra Hume e Kant sulla causalità, per, poi, passare alla letteratura a lei contemporanea, 

rappresentata principalmente dallo scritto di Pfänder sulla motivazione. Prima di quest’ultimo 

Schopenhauer aveva tenuto i due concetti in stretta connessione. A questi si era riallacciato Lipps nel suo 

Leitfaden der Psichologie, viceversa, Scheler aveva proposto una sua personale interpretazione del 

rapporto tra le due componenti che, però, risultava poco chiara. In particolare non se ne comprendeva la 

separazione allorché egli, ad esempio, utilizzava l’espressione ″pura causalità psichica″ per indicare ″la 

causalità della motivazione″. Cfr. ESGA 6, cit. p. XXXVI. 
326

Una caratteristica del pensiero filosofico steiniano – conseguente al suo stile filosofico – è che sebbene 

ciascun opera sia comprensibile in sé, essa acquista, tuttavia, maggiore intendimento nel confronto con le 

altre. Mentre, infatti, lo stile del pensiero husserliano  potrebbe essere definito"a raggiera", procedendo 

cioè parallelamente e contemporaneamente a una serie di analisi, quello steiniano somiglia, invece, 

maggiormente a uno scavo in profondità. Cfr. Presentazione di A. ALES BELLO in ESGA 6, cit. p. 7. 
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solo evidenzierà le caratteristiche dell’anima e la sua vita, ma chiarirà anche meglio 

l’intreccio tra il sé e l’altro, allorché esaminerà le varie forme di comunanza che il mio 

″io″ esperisce nella sfida di entrare in relazione con un ″tu″.  

Sembra, dunque, di poter affermare che le sezioni V e VI della dissertazione – 

dedicate, rispettivamente, al ruolo dell’empatia nella creazione della comunità e 

all’analisi dell’empatia nella sfera etica – andate perdute, in qualche modo, vengono 

recuperate e approfondite nelle analisi dei Beiträge. La loro esposizione risulta, dunque, 

di grande interesse.  

In particolare, il saggio dedicato alla fondazione della psicologia e delle scienze 

dello spirito, oltre a continuare a tutt’oggi ad essere di grande attualità
327

 e ad offrire le 

basi per una trattazione fenomenologica delle questioni antropologiche ed etiche, 

consentirà il successivo passaggio alle problematiche connesse alla filosofia della 

religione, alle quali, in quel periodo, la Stein si stava cominciando a interessare
328

.   

La nostra riflessione intende muoversi in due direzioni, di cui la prima risulta 

preliminare alla seconda. In prima istanza, ci proponiamo di presentare sinteticamente i 

concetti fenomenologici steiniani che si mostrano fondamentali per la comprensione 

delle analisi successive, rintracciando, al contempo, all’interno delle opere prese in 

esame, tutti i passaggi teoretici in cui si tratta esplicitamente dell’empatia, in modo da 

poterli comparare con le indicazioni sul tema che si trovano nella dissertazione ed 

evidenziare in ciò eventuali elementi di continuità e di innovazione. In seconda istanza 

cercheremo, invece, di individuare le modalità attraverso cui il fenomeno dell’empatia 
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 Cfr. ESGA 6, p. LXVI. Secondo la Beckmann-Zöller le analisi steiniane condotte nel primo trattato 

dedicato alla Causalità psichica si situerebbero nel punto d’intersezione delle possibili connessioni 

intercorrenti tra quelle discipline che oggi vengono denominate rispettivamente ″scienze della vita″ e 

″neuroscienze″. Si pensi agli esempi steiniani connessi a questioni di carattere biochimico, quali gli effetti 

della freschezza o stanchezza sul corpo senziente. Ibidem. 
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 In una lettera del 16 Settembre 1919, la Stein scrive al collega Fritz Kaufmann in merito alla 

connessione nelle sue analisi tra il libero arbitrio e la filosofia delle religioni affermando di non aver 

ancora analizzato a fondo il problema, ma di averlo considerato alla stregua di un ″nodo gordiano″, ossia 

di essersi soffermata a indicare solo gli aspetti ″negativi″ che le apparivano sufficientemente chiari. 

Sottolinea, poi, di aver in tal modo aperto la porta alle tematiche di filosofia della religione, nel cui 

campo, però, sarebbero state necessarie uletriori indagini. Queste ultime verranno condotte, ad esempio, 

all’interno di un saggio steiniano che segue le ricerche dei Beiträge. Cfr. ESGA 2, Selbstbildnis in Briefen 

I. 1916 bis 1933, H. B. GERL FALKOVITZ-M. A. NEYER (Hrsg. von), 2005, epistola 21 e il saggio Die 

ontische Struktur der Person und ihre erkenntnistheoretische Problematik che fu pubblicato postumo nel 

volume VI della ESW (Edith Steins Werke) e fu intitolato erroneamente dalla prima archivista. A quanto 

pare il titolo originale scelto dalla Stein sarebbe, infatti, Natur, Freiheit und Gnade (Natura, libertà e 

grazia). Cfr. ESW, Band VI, L. GELBER – R. LEUVEN (Herausgegeben von), Welt und Person. Beitrag zum 

Christliche Wahrheitsstreben, E. Nauwelarts Louvain-Verlag Herder Freiburg 1962, pp. 137-197; C. M. 

WULF, Rekonstruktion und Neudatierung einiger früher Werke Edith Steins, in B. BECKMANN ZÖLLER - H. 

B. GERL FALKOVITZ, (Hrsg.), Stein: Themen, Bezüge, Dokumente. Würzburg 2003, 249-268 (262-265) e 

ESGA 8, pp. XX-XXXIII. 
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apre i suoi orizzonti nel passaggio dall’essere umano, nella sua singolarità, alla vita 

comunitaria unendosi infine al concetto di solidarietà (funzionale alla sopravvivenza 

dello Stato).  

Prima di dare avvio alla proposta di lettura di quelle opere steiniane che risultano 

più strettamente legate all’impostazione fenomenologica è necessario sottolineare  che 

l’empatia, nelle opere successive alla ricerca dottorale, eccetto alcuni casi isolati – di cui 

la sezione II di Introduzione alla filosofia (dedicata al problema della soggettività) 

costituisce un esempio – non appare più tematizzata in modo esplicito, ma giace come 

sottofondo di ciò che è di volta in volta contestualizzato. 

Il capitolo è, tuttavia, stato distinto in due parti complementari, di cui la prima 

rappresenta solo la premessa teorica della seconda, dedicata all’esame di uno dei 

possibili versanti applicativi della teoria dell’empatia. L’analisi fenomenologica 

dell’essenza della donna
329

 – ricavata nel costante riferimento al maschile – si inserisce 

a pieno titolo nel progetto steiniano di una filosofia orientata alla persona.  

Tali analisi rendono esplicita l’apertura steiniana nei confronti della filosofia 

cristiana per cui, da questo momento in poi, il suo pensiero filosofico-ontologico si lega 

intimamente alle riflessioni dal carattere teologico-pedagogico con evidenti ricadute 

spirituali e metafisiche. Da qui  

l’incontro, e il relativo confronto, tra la fenomenologia husserliana e la filosofia 

tomista
330

. L’indagine fenomenologica sull’essenza della donna viene, infatti, sollevata 

a partire dalla riflessione sul principio tomista secondo cui l’anima sia la forma 

corporis. Secondo la Stein: «essendo dunque il corpo femminile un corpo femminile, a 

questo [deve] corrispondere anche un anima femminile, così come al corpo di un uomo 

anche un’anima maschile»
331

.  

Le analisi sull’essenza della donna, infine, sono tutt’altro che disincarnate dalla 

realtà socio-politica di riferimento. Piuttosto sono volte a individuare il ruolo della 
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 ESGA 13, Die Frau. Fragestellungen und Reflexionen, Einleitung von S. BINGGELI, bearbeitet von 

M.A. NEYER (2005); tr. it. di O. M. NOBILE VENTURA, La donna. Il suo compito secondo la natura e la 

grazia, Città Nuova, Roma 1968, a cura di A. ALES BELLO). Riguardo all’utilizzo delle fonti ci siamo 

attenuti prevalentemente alla vecchia edizione italiana, eccetto ove espressamente dichiarato.  
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 L’autrice dichiara esplicitamente nella prefazione a Potenza e atto di sentire «la necessità interiore di 

lasciare che si scontrino in lei (vas spirituale) i differenti modi di filosofare rappresentati dal vecchio e dal 

nuovo maestro». Cfr. ESGA 10 cit. [tr. it. p. 53]. Il primo confronto tra i due maestri e i loro differenti 

metodi filosofici venne condotto inizialmente, dalla Stein, sotto forma di dialogo, trasformato, poi, in 

saggio su richiesta di Heidegger per poter essere pubblicato all’interno dell’Annuario con la dedica 

steiniana a Husserl per il suo sessantesimo compleanno. Cfr. Nota bio-bibliografica. 
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 Cfr. ESGA 13 cit. [tr. it. p. 312]. Ci riferiamo eccezionalmente alla nuova edizione, cfr. E. STEIN, La 

donna. Questioni e riflessioni, Città Nuova-OCD, Roma 2010. 
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donna all’interno della comunità, per comprenderne la specificità degli apporti positivi 

che – è chiamata a offrire alla comunità di popolo in cui è inserita – in virtù di una 

peculiare capacità empatica che la rende particolarmente adatta a ricoprire incarichi 

legati all’educazione della persona nella sua dimensione globale. 

 

2. 1 Per una fenomenologia della vita interiore  

 

Il trattato sulla Causalità psichica indirettamente pone le basi per una 

″fenomenologia della vita interiore″.  

Il primo trattato prende avvio da un quesito ricorrente nella tradizione filosofica: 

ci si domanda cioè se la vita psichica dell’uomo sia soggetta ai legami di causalità che 

caratterizzano il mondo della natura
332

. All’interrogativo posto segue l’osservazione 

secondo cui la risoluzione di questo tema si è, da sempre, articolata nella 

contrapposizione tra tesi deterministiche e indeterministiche, e quindi nell’aut aut 

classico tra ″necessità″ e ″libertà″. In pieno incedere fenomenologico la Stein procede, 

dunque, alla preliminare chiarificazione dei concetti di «psiche; psichico» e di 

«causalità»,  analizzando il flusso di coscienza husserliano
333

 e la sfera dei vissuti
334

,  di 
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 Poiché la ricerca fenomenologica parte sempre dal basso, ossia dalla sensibilità, l’analisi parte dalla 

riflessione sulla corporeità. Ci si chiede, in particolar modo, se il corpo, inteso come natura, sia soggetto 

ai legami di causalità. La risposta a questa domanda risponderebbe indirettamente alla collocazione della 

psicologia in uno dei due paradigmi possibili ossia in quanto scienze dello spirito o come scienza della 

natura. Nel corso di tali indagini si ripresenterà il confronto con Dilthey, il quale è stato il primo ad aver 

avversato il positivismo. Secondo la Stein, però, mentre le sue intuizioni e la sua critica sono avvincenti, 

le soluzioni non appaiono altrettanto persuasive. L’analisi passa perciò alla critica humeana della 

causalità e individua nel ricorso kantiano alla scienza fisica e alla deduzione (pur di difendere la causalità) 

l’errore che ha compromesso l’esito della sua teoria. Segue il confronto con Bergson (anch'egli anti 

positivista), col quale concorda nel ritenere la psiche continuo di movimenti qualitativi. La differenza 

d'impostazione tra i due filosofi consiste nel fatto che mentre per Bergson non si possono individuare le 

parti di questo continuo, per la Stein, invece, ci troviamo dinanzi a un fluire di stati qualitativi 

riconoscibili nella loro struttura essenziale. Infatti, anche se è difficile distinguere le sfumature del rosso, 

non è difficile distinguere il rosso dal blu. In ciò consiste l'apporto fenomenologico della lettura steiniana 

rispetto all'analisi della psiche. Ripercorriamo sinteticamente le minuziose analisi condotte dalla Stein nel 

trattato in esame – che dal punto di vista strettamente fenomenologico è considerato dai critici il 

contributo della Stein più originale rispetto a Husserl – soffermandoci esclusivamente sui punti che ci 

sembrano essenziali al prosieguo della ricerca. Per approfondimenti cfr. E. STEIN Causalità psischica in 

ESGA 6 cit. pp. 3-109 [tr. it. pp. 35-155].  
333

 A tal proposito, la Stein dichiara di volersi discostare dalle Idee I rivendicando, invece, una maggiore 

affinità all'opera husserliana sulla coscienza interna del tempo (opera alla quale stava lavorando per 

prepararla alla pubblicazione che, invece, come è noto avverrà successivamente). Pur essendovi analogie 

con la causalità meccanica del mondo fisico, il flusso di coscienza presenta modalità peculiari. Cfr. ESGA 

6 cit. p.16 e ss. [tr. it. p. 51 e ss.].  
334

 Una volta presentato il rapporto causale come un concatenamento di vissuti, resta da esaminare più da 

vicino la questione della loro costituzione, per capire se essi siano soggetti all'accadimento causale 

analogamente alle cose della natura esterna. Le caratteristiche del vissuto sono: 1. un contenuto (ad 

esempio il colore, o lo stato di benessere etc.) "Einen Gehalt"; 2. il vivere questo contenuto (afferrarlo 

nella coscienza) "Das Erleben dieses Gehalt "; 3. La coscienza di questo vivere che (in misura maggiore o 
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cui uno è l’empatia, per scoprire che la causalità non può riguardare i puri vissuti in 

quanto nessun puro vissuto può entrare in un accadimento causale.  La causalità, 

riguarda, invece, la forza vitale, da cui trae origine la «vita della psiche», la quale risulta 

fondata dalla combinazione di due tipi di forze: una sensibile e l’altra spirituale.  

L’indagine conduce, via via, all’analisi della causalità psichica, distinta da quella 

propriamente fisica, nonostante sia possibile riscontrare in essa connessioni e rapporti 

causali. Essa viene per lo più esaminata al fine di mostrare che non esiste alcun 

determinismo nell’ambito della psiche analogo a quello riscontrabile nell’ambito della 

natura. In tal senso appare impossibile una fondazione della psicologia come scienze 

esatta, ossia attraverso la costruzione di leggi generali basate su previsioni scientifiche 

che consentano di determinare ogni accadimento psichico a partire da quello 

precedente
335

.  

L’obiettivo polemico contro cui si stagliano queste riflessioni è l’ipotesi di 

Münstenberg secondo cui sarebbe possibile ″calcolare″ gli accadimenti individuali 

mediante una disamina rigorosa delle leggi psichiche generali. La Stein, per 

controbattere l’idea di una ″meccanica della vita psichica″, chiama in causa anche il 

vissuto empatico, per chiarire ulteriormente che nonostante qualche previsione sia 

                                                                                                                                                                          
minore) lo accompagna sempre. "Das Bewusstsein von diesem Erleben". Occorre distinguere, peraltro, tra 

due categorie di dati: i dati egologici/″ich-licher Daten″ (come, ad esempio, il senso di benessere) che 

appartengono al soggetto e i dati non-egologici/″ich-fremder Daten″ (come, ad esempio, i dati della 

sensazione) che stanno di fronte all'io. Un esempio di dati egologici della sfera trascendente è dato dai 

valori (Werte). Un esempio, invece, di dati non egologici che afferiscono alla sfera trascendente sono le 

cose (Sachen). Esistono diversi contenuti cui corrispondono altrettante diversità del vissuto. Ad esempio, 

l’avere delle sensazioni ″Haben der Empfindungen″ differisce dal sentire gli stati dell’io ″das Fȕ hlen der 

Ich zu ständlichketen″. L’uno e l’altro si distinguono per una diversità di tensione: «il contenuto non 

egologico emerge con una tensione maggiore, in modo più chiaro e vivace, mentre quello egologico si 

impadronisce di me». Ivi, p. 53. Delle caratteristiche sopra elencate (inerenti al vissuto) quella che, 

maggiormente, sembra riguardare il flusso vitale è la seconda (ossia il vivere/ das Erleben/Lebensphäre). 

La prima e la terza sembrano, invece, meno rilevanti. Esempi di differenze della sfera vitale sono la 

stanchezza ″die Mȕ digkeit″ e il vigore ″der Frische″, ma oltre ad esse ci sono altre impressioni 

″Eindrücke″ contrapposte quali, ad esempio, la sovraeccitabilità ″Uberwachheit″ o lo stato febbrile 

″Fieberhaftigkeit″ (cui segue la spossatezza, per cui il vivere ora non pulsa più velocemente, piuttosto si 

blocca nella stanchezza. In tale stato si rendono accessibili impressioni di cui altrimenti non potremmo 

impadronirci e questo arricchimento del vivere può apparire come un accrescimento della vita, facendoci 

illudere relativamente allo stato ″reale″ in cui ci troviamo. Si rende necessaria, perciò, la distinzione tra 

stati reali ″Wahren″ o apparenti ″Icheinbaren-Zuständen″. Ivi, p.58. 
335

 La Stein distingue tra causalità esatta (tipica delle scienze fisiche) e causalità pre-scientifica (in 

quanto esperienza del mondo fisico) tipica, invece, della psiche. Dunque la causalità cui è soggetta la 

psiche non è esatta nel senso della scienza fisica, ma implica una sorta di necessità certo non rigida, che 

altrimenti condurrebbe a determinismi e a previsioni certe. La Stein, dunque, insieme a Bergson, bandisce 

ogni determinismo e determinazione quantitativa della dimensione psichica e controbbatte esplicitamente 

la ″psicologia causale esplicativa″ di Münstenberg. 
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possibile: «È evidente che non possiamo conoscere alcun vivere che non abbiamo 

vissuto»
336

. Persino il vivere empatico non costituisce un’eccezione in tal senso. 

Questo primo riferimento esplicito al vissuto empatico richiama l’attenzione 

sulla sua dimensione reale e oggettiva
337

. L’empatia, come ogni altro vissuto, deve 

essere esperita in prima persona e non può essere confusa con qualcosa di ″non ancora 

vissuto″ o di ″meramente immaginato″
338

. Sebbene, infatti, io non la viva in modo 

originario, vivo nel vissuto empatico tale originarietà. Pertanto, nonostante l’empatia 

consente di portarci a datità la gioia o il dolore estraneo, permettendoci forse anche di 

anticipare qualche sua reazione
339

, non può in alcun caso abilitarci a prevedere uno stato 

futuro: neppure una madre che ha seguito fin dall’infanzia la vita del proprio fanciullo – 

e che forse la conosce meglio di costui
340

 – potrebbe preannunciare un evento futuro che 

riguardi la vita del figlio
 341

.  

Inoltre, e qui sta il carattere paradossale dell’empatia, attraverso di essa 

esperisco interiormente un’esperienza che non diventerà mai mia (anzi empatia significa 

«rottura della continuità della mia esperienza»)
342

, vivo un sentimento che resta sempre 

dell’altro: «empatia vuol dire allargare la propria esperienza, renderla capace di 

accogliere il dolore, la gioia altrui mantenendo la distinzione tra me e l’altro»
343

. Lo 

scacco tra me e l’altro non viene colmato: mi rendo conto di non essere solo al mondo e 

di dividere l’esperienza esterna con un ego alter che non può essere semplicemente 

ricondotto – attraverso le mie rappresentazioni – a un mero alter ego (ossia a un altro 

me rovesciato). La Stein conferma, dunque, con decisione la permanenza della distanza 

tra l’empatizzante e l’empatizzato che, pur entrando in un rapporto di profonda 

comprensione reciproca, non finiscono per identificarsi
344

. L’apparente ″paradosso″
345

 

                                                           
336

 Cfr. ESGA 5, cit. pp. 74 - 80.  
337

 Fermamente distinta dal ricordo, dall’attesa e dalla fantasia. 
338

 Infatti, la gioia provata per empatia è lungi dall’essere stata fantasticata e dall’essere priva di una reale 

vita. 
339

 «Negli atti vissuti empaticamente si costituisce la persona estranea […] con ciò mi è dato 

simultaneamente uno strato della sua persona e un ambito di valori […] che a sua volta motiva in maniera 

significante tanto l’attesa di atti volitivi futuri possibili quanto  di azioni future possibili». Ivi, p. 218.  
340

 Ivi, p. 192. In queste pagine viene mostrato il valore dell’empatia ai fini dell’autoconoscenza e 

dell’autovalutazione. All’empatia, infatti, spetta un onore del tutto particolare: essa vede più lontano. Ne 

sono esempi le seguenti affermazioni: «è possibile che un altro mi “giudichi meglio” di quanto io giudichi 

me stesso e mi dia maggiore chiarezza su me stesso». Essa, inoltre,  risveglia in noi ciò che sonnecchia e 

ci mostra «quel che non siamo e quel che siamo in più o in meno rispetto agli altri». Ivi, pp. 227-228. 
341

 C’ è differenza tra l’ammettere qualche probabile previsione e il ritenere la possibilità di determinare 

uno stato futuro. 
342

 L. BOELLA – A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, cit p. 67. 
343

 Ivi, p. 69. 
344

 Già nella tesi alla domanda: «sono forse qui crollate le barriere che separano un Io dall’altro? 

Possiamo forse dire che l’Io si sia liberato dal suo carattere monodico?», la filosofa rispondeva risoluta: 
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della mancata identificazione tra i due soggetti coinvolti nell’atto dell’empatizzare, in 

realtà, si spiega facilmente attraverso uno degli elementi fondamentali dell’Einfühlung 

(tratto dalle Idee di Husserl) che in virtù della sua importanza viene ribadito anche nei 

Beiträge. Si tratta della distinzione dei vissuti «nella loro modalità di compimento e di 

datità»
346

 in originari e riproduttivi
347

, di cui è presentato il seguente esempio: «alla 

gioia vissuta originariamente e che mi riempie corrisponde l’atto empatico con cui mi 

porto a datità una gioia estranea, comprendendola. Perciò bisogna notare che tutti i 

vissuti, per quanto riguarda il vivere, sono originari in maniera identica e che la 

differenza è solo di contenuto o nel modo di darsi da parte degli oggetti»
348

.  

Sempre sulla differenza relativa alla sfera dei vissuti in relazione al contenuto o 

alla datità (originaria o non-originaria), la filosofa torna in un altro passo dell’opera 

affermando che «non ogni significato deve essere accessibile ad una molteplicità di 

soggetti. Se perdo un amico, allora questa perdita riguarda me più di ogni altro uomo e 

corrispondentemente il contenuto di senso (der Sinnesgehalt) della tristezza, che spetta a 

questa perdita, riguarda solo e soltanto il mio vissuto. Essa è accessibile mediante 

l’empatia o la co-empatia»
349

 ed è persino possibile che sia sentita più adeguatamente da 

colui che la empatizza, rispetto a chi ne è, invece, stato colpito in modo originario: 

tuttavia, la tristezza empatizzata (die eingefühlte Trauer), in quanto tale, presenta «una 

modificazione di senso (eine Sinnesmodifikation) che permette di designare come 

individuale (als einen individuellen) il significato stesso (den Sinn selbst), 

indipendentemente dalla colorazione del suo vissuto (Erlebnisfärbung)»
350

. 

Il caso sopraelencato ribadisce, quindi, una delle caratteristiche essenziali 

dell’empatia, nella misura in cui viene esplicitato ancora una volta che l’empatia 

permette di avere coscienza del vissuto estraneo, mentre il contenuto della gioia o della 

                                                                                                                                                                          
«Niente affatto!» Caso mai «dall’″Io″ e dal ″Tu″ emerge il ″Noi″ in guisa di un Soggetto di grado più 

elevato». Cfr. ESGA 5cit. [ tr. it. p. 88]. 
345

 Per paradosso intendiamo, quindi, la possibilità di «rendersi conto» dell’esperienza dell’altro senza 

però diventare uno, nel senso dell’unipatia, e soprattutto senza perciò appropriarsi del sentimento altrui 

che resta suo, soltanto l’altro lo vive in modo esclusivamente originario. «L’empatia è un paradosso: 

faccio esperienza interiore di un’esperienza che non è la mia, vivo un sentimento che non è il mio». Cfr. 

L. BOELLA – A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, cit. p. 69. 
346

 E. STEIN, Psicologia e scienze dello spirito, cit. pp. 129-130. 
347

 Nella tesi dottorale vengono distinti in originari e non-originari. In Psicologia e scienze dello spirito 

la Stein dichiara che tale dicitura equivale a quella utilizzata da Hume per distinguere le idee dalle 

impressioni e di preferire la dicitura husserliana. Ivi, p. 130. Alcuni studiosi (vedi C. Bettinelli) 

preferiscono parlare di primordialità e non- primordialità. A noi interessa soltanto precisare che tutt’è e 

tre le diciture vengono usate nello stesso significato. 
348

 Ibidem. 
349

 Ivi, p. 165. 
350

 ESGA 6 cit., p. 115 [tr. it. p. 165]. 
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tristezza estranei non diventano propri, ma restano dell’altro: io semplicemente li 

comprendo
351

.
 

Diversamente neppure si potrebbe parlare di empatia, in quanto 

quest’ultima è un monito a uscire da se stessi
352

. Infatti: «segno di riconoscimento della 

comprensione spirituale» è «il fatto che il soggetto esce fuori di sé, che affronta il 

mondo e lo accoglie per mezzo dello spirito»
353

.  

Anzi, proprio perché la gioia o il dolore dell’altro non mi appartengono, laddove 

c’è corrispondenza empatica e io li sento interiormente, «ne sono intimamente 

trasformata perché li accolgo in quanto di altri»
354

, ovvero «sta avvenendo infatti un 

rovesciamento nel mio abituale rivolgermi a ciò che è fuori di me. Sono io che mi sono 

trasformata per effetto dell’entrare nel mio orizzonte delle emozioni, del sentire 

altrui»
355

. E anche se questa trasformazione riguarda la mia interiorità, si riversa, al 

contempo, sul mio modo di vivere la relazionalità
356

. 

Detto in altri termini, empatia significa essere disposti ad ampliare i propri 

orizzonti per fare spazio agli altri. In questo senso, l’empatia garantisce la possibilità 

della comunicazione dell’esperienza
357

 e ci fa prendere atto del fatto che sia possibile 

riferirsi a qualcosa che non siamo noi, ovvero a quella realtà vissuta da un altro essere 

umano. A riprova di quanto affermato, qualche pagina più avanti troviamo un rimando 

alla «teoria dell’empatia (die Theorie der Einfühlung), intesa come riconoscimento (als 

                                                           
351

 Per molti aspetti, nell’ambito dell’entropatia, la parola chiave è comprendere. 
352

 Essere in grado di capire il vissuto di un altro uomo perché riusciamo a rappresentarci un caso analogo 

al suo non è empatia poiché in un caso del genere restiamo all’interno della nostra esperienza, restiamo 

ancorati ai nostri schemi mentali e alle nostre rappresentazioni rispetto al caso di gioia o di dolore in 

questione, non ci rendiamo disponibili ad accogliere i vissuti altrui così come egli li vive e non da noi già  

filtrati. 
353

 Ivi, p. 149 [tr. it. p. 202]. 
354

 «Io incontro il dolore direttamente nel luogo in cui è al suo posto, presso l’altro, l’altra che lo prova». 

Cfr. L. BOELLA, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, cit. p. 25. 
355

 L. BOELLA – A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, cit. pp. 68-69. 
356

 La Stein, già all’interno della dissertazione, aveva fatto valere i diritti dell’altro, opponendosi ai 

riduzionismi che si legavano alle teorie psicogenetiche e alla teoria dell’imitazione di Lipps, mostrando 

non solo che l’Einfühlung non avviene mediante contagio emotivo o per mera associazione, ma anche che 

essa si distingue sia dal co-sentire (Mit-fühlen) sia dall’uni-sentire (Eins-fühlen): «non mi avvicino al 

dolore fuori di me mediante un atto intellettuale, attraverso la rappresentazione (″capisco″…) o la 

riproduzione di un dolore da me precedentemente vissuto (″anch’io ho provato lo stesso…″)» , né 

tantomeno seguendo dall’interno tutti i movimenti dell’altro arriverò a confondermi con esso. «Tale 

″sapere″ è falso, immaginario, è restare presso di sé, parlare di sé, non aprirsi ad altro». Empatizzare, 

dunque, non significa ricondurre l’esperienza altrui alla propria in quanto «empatia non vuol dire gioire, 

soffrire come o insieme all’altra, all’altro», ma piuttosto «″rendersi conto″, cogliere la realtà del dolore, 

della gioia di altri, non soffrire o gioire in prima persona o immedesimarsi. Può accadere, spesso accade, 

che in un secondo tempo intervenga una partecipazione emotiva nella forma del gioire, del soffrire 

insieme. Ma ciò può avvenire solo se c’è stata empatia». Ivi, p. 69-70. 
357

 «Non perché due soggetti diventino uno, si confondano o trovino un’analogia e un’identità misteriosa, 

ma perché è possibile avere accesso alla realtà vissuta di un altro essere umano». L. BOELLA, Sentire 

l’atro, cit. p. 25. 
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Erkenntnis) della soggettività estranea (der fremden Subjektivität)»
358

 che viene posta 

anche alla base della necessaria comprensione reciproca (Wechselverständigung) che 

deve aver luogo nell’ambito dell’esperienza della natura materiale. 

Secondo la Stein, infatti, una teoria esaustiva dell’esperienza dovrebbe essere 

posta sul fondamento dell’Einfühlung, in quanto: nella misura in cui essa consente il 

riconoscimento del soggetto estraneo e del suo mondo esperienziale (fatto di ″ricordi, 

aspettative, previsioni, deduzioni etc.″) ci abilita, al contempo, ad aprirci all’alterità, 

consentendoci di effettuare un intreccio e uno scambio reciproco tra i diversi punti di 

vista e le corrispettive Weltanschauungen
359

. 

A questo punto terminano i riferimenti espliciti all’empatia, ma, come è stato 

precedentemente accennato, esistono validi motivi per proporne una «lettura in 

trasparenza» – riscontrabile in ulteriori passaggi delle opere prese in esame – nella 

misura in cui, la filosofa, rintraccia un parallelismo tra la persona individuale e la 

persona sovra-individuale
360

.  

Siamo in presenza di una visione personalistica del fenomeno associativo umano 

per cui per poterlo comprendere è necessario prima di tutto conoscere le componenti 

costitutive della persona individuale. Pertanto, prima di passare all’analisi del secondo 

trattato contenuto in Psicologia e scienze dello spirito, in cui si verifica l’estensione 

delle analisi steiniane dall’individuo alla comunità, occorre completare l’indagine della 

struttura della persona individuale, in modo tale da comprendere, poi, il passaggio da 

quest’ultima a quella sovra-individuale.  

Nel trattato Causalità psichica, laddove viene analizzato l’intreccio peculiare tra 

causalità e motivazione, vengono anche mostrate le connessioni tra i due livelli che 

compongono la sfera vitale: quello sensibile e quello spirituale
361

.  

                                                           
358

 ESGA 6 cit. p. 125 [tr. it. p. 176].  
359

 In tal modo, attraverso il chiarimento sulla definizione dell’empatia intesa come atto intuitivo 

esperienziale capace di offrirci una luce capace di abilitarci al riconoscimento della soggettività estranea, 

si comprende meglio in che modo sia possibile, poi, per l’empatia assolvere anche alla funzione di 

″garantire l’oggettività del mondo″. (Risultato che sembra, dunque, basarsi sulla possibilità per gli uomini 

di aprirsi al mondo esperienziale vissuto dagli altri e – dopo averlo compreso – di effettuare una ″sintesi″ 

tra il proprio punto di vista e quello altrui, ottenendo, in tal modo, una nuova prospettiva che adesso oltre 

a quella individuale comprende anche quella altrui, tenendole ″vere entrambe″). Si tratta di un ulteriore 

riprova del fatto che nella teoria costitutiva steiniana l’eperienza individuale dell’io e quella dell’altro si 

intrecciano armonicamente, senza che la prospettiva dell’uno prevarichi su quella altrui. 
360

 Dunque, è pensabile – in linea di principio – un’estendibilità delle tipologie di relazione vigenti tra le 

persone a livello individuale a quelle sovraindividuali, anche se permangono opportune differenze da 

prendere in considerazione. 
361

 «La relazione tra la forza vitale sensibile (o psichica) e quella spirituale è più o meno come la 

relazione tra la batteria di un’automobile e il suo motore: È un prerequisito per l’attività spirituale che un 

certo quantitativo di energia psichica sia disponibile, (e l’attività spirituale al contempo ″ricarica le 



115 
 

Esiste, secondo la Stein, una reciproca inerenza tra il dispendio di forza vitale 

spirituale e quello psichico-sensibile, per cui ogni qual volta la forza vitale spirituale è 

spesa in qualsivoglia attività, rimane meno forza vitale sensibile disponibile per 

qualcos’altro. Anche se la forza vitale spirituale è molto meno limitata di quella 

sensibile, è pur sempre la seconda a porre un limite al dispendio della prima. Ad ogni 

modo, il rifornimento di energia può provenire sia dalla sfera vitale sensibile che da 

quella spirituale. Sono esempi tipici di incrementi provenienti dalla sfera vitale il cibo, 

l’acqua e il sonno, mentre nella sfera spirituale troviamo la fiducia di qualcuno che 

crede in Dio
362

.  

Che le due sfere della forza vitale possano però anche essere indipendenti è reso 

chiaro, invece, dall'esempio secondo cui possiamo riconoscere il valore di un'opera 

d'arte senza entusiasmarci di fronte ad essa, oppure pur riconoscendo la bassezza di un 

sentimento, possiamo essere tuttavia incapaci di indignarci. Dunque, dalla possibilità di 

rifiutare il mondo dei valori, pur percepito in quanto tale, si manifesta l’autonomia della 

sfera spirituale rispetto a quella sensibile. L’autrice allo stesso tempo annota però: 

«nonostante questa autonomia» la forza psichica spirituale è «dipendente dalla forza 

vitale sensibile, lo mostrano determinati rapporti causali fenomenici che esistono tra i 

processi sensibili e quelli spirituali»
363

. Ad esempio, in uno stato di indebolimento 

corporeo-sensibile potrei non essere capace di entusiasmarmi per una determinata 

attività, l’entusiasmo potrebbe però manifestarsi non appena mi sento ″ristabilita″. 

Da ciò si evince che un qualunque tipo di atto spirituale per poter esistere 

necessita una certa quantità di forza vitale sensibile
364

. Tra le varie attività spirituali 

                                                                                                                                                                          
batterie″). Comunque, la forza vitale spirituale introduce un nuovo livello di forza che trascende la vita 

psichica, perché può importare energia dal mondo esterno in una maniera ″oggettiva″ – cioè attraverso la 

consapevolezza degli oggetti (del valore). Questo nuovo livello permette all’individuo di  percepire le 

cose interamente oltre il regno dei sensi». Cfr. M. LEBECH, Study Guide to Edith Stein’s Philosophy of 

Psychology and the Humanities, cit. p. 52. 
362

 Ibidem. Però la Stein ha cura di sottolineare che lo stato di ″riposo in Dio″ (Das Ruhen in Gott), ossia 

quella peculiare condizione in cui si trova colui che privato ormai della sua forza vitale spirituale, si 

abbandona ormai al suo ″destino″ in stato di totale rilassamento da ogni attività spirituale: «è qualcosa di 

completamente nuovo e particolare. Il venir meno era caratterizzato da un silenzio di morte, al suo posto 

si presenta ora un senso di sicurezza (das Gefühl des Geborgenseins), della liberazione da ogni 

preoccupazione e da ogni responsabilità e impegno ad agire. Quando ci si abbandona a questo sentimento 

si inizia a riempirsi pian piano di nuova vita e ci si sente spinti, ma senza alcuno sforzo di volontà, ad una 

nuova attività. Questo flusso vivente appare come l’afflusso di un’attività e di una forza che non è mia e 

che diventa attiva in me senza alcuna mia richiesta personale. L’unico presupposto per una tale rinascita 

spirituale è una particolare capacità ricettiva […]». ESGA 6, cit. p. 73 [tr. it. p. 115-116]. La Stein 

approfondirà i temi religiosi in Natura, libertà e grazia, cit.  
363

 ESGA 6, cit. [p. 115]. 
364

 «Questo resta vero con qualche modifica perfino per la personalità che non è causalmente determinata 

(cioè il puro spirito) – la sua forza, comunque, verrà solo ed esclusivamente da esso stesso, cioè dalla sua 

volontà, e quindi in questo caso non si può parlare propriamente di ″forza vitale″ (life-power), ma più 
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dell’essere umano, quella che consuma la più grande quantità di forza vitale sensibile è 

certamente la volontà. Quest’ultima, però, è anche capace di far scaturire energia da se 

stessa – non forza vitale sensibile, bensì spirituale, che in situazioni di bisogno può 

sostituire la forza vitale sensibile, ma non la può produrre
365

.  

Con lo spirituale è avvenuto dunque l’ingresso nel regno della motivazione, che 

– in continuità con la dissertazione – viene definita dalla Stein quale legge fondamentale 

della vita spirituale, nella misura in cui rappresenta il nesso significativo che lega gli atti 

tra loro. Bisogna però tenere presente che la dimensione dello spirito (Geist) e il suo 

peculiare ″emergere da se stessi″ (Herausgehen aus sich selbst) denota per la Stein 

apertura almeno in un duplice senso: ovvero sia nei riguardi del mondo oggettivo che 

viene esperito, sia della soggettività estranea insieme alla quale ″si esperisce e si 

vive″
366

.  

Analogamente il concetto di motivazione conosce un’estensione da parte della 

Stein – rispetto, ad esempio, alla trattazione di Pfänder
367

, cui pure si relaziona – che lo 

riferisce, anche se a diverso titolo, a tutti i tipi di atti, non limitandolo, quindi, a quelli 

″propriamente″ liberi connessi alla sfera volitiva
368

.  

Bisogna, però, distinguere, da un lato, tra motivi e motivazione e, dall’altro, tra 

prese di posizione spontanee e atti liberi
369

. Ogni proponimento, infatti, richiede una 

presa di posizione volontaria. Tuttavia, non tutte le prese di posizione spontanee sono 

atti liberi, perché si può volere senza veramente proporsi qualcosa (come aveva già 

                                                                                                                                                                          
precisamente di ″forza della volontà″(will-power)». Cfr. M. LEBECH, Study Guide to Edith Stein’s 

Philosophy of Psychology and the Humanities, cit. p. 51. 
365

 Si può avere, infatti, volontà su un atteggiamento, ma non su un’inclinazione. Ivi, p. 52. 
366

 Cfr. ESGA 6, cit. p. 247 [tr. it. p. 311]. A queste due ″direzioni″ di apertura si aggiungeranno 

gradualmente la relazione interiore (con se stessi) e con Dio. 
367

 Già all’interno della dissertazione la Stein aveva citato spesso in nota Pfänder, con particolare 

riferimento all’opera Motive und Motivationen, cfr. Bibliografia consultata dalla Stein in Ivi, p. LXX. 
368

 Sulla motivazione si trovano molteplici definizioni. Essa, infatti, è intesa come: il legame che connette 

gli atti tra loro. Il perno su cui poggia è l’io, che compie un atto, perché ne ha compiuto già un altro, 

secondo la dinamica del ″poiché-dunque″ (Weil-so) per cui è possibile ritenere questo ″provocare″ come 

la prima configurazione della motivazione. Un altro senso della struttura motivazionale – l’unico 

ammesso da Pfänder – consiste nel considerarla solo come: «il rapporto particolare che esiste tra un 

motivo della volontà cogente e l’atto di volontà basato su di esso». La Stein estende, infatti, la struttura 

motivazionale a tutti i tipi di atti, oltre a quelli volitivi e ″liberi″ in senso proprio, precisando, però, che 

«sperimentiamo la motivazione in senso specifico solo nei gradi più alti delle attività dell’io», in tal caso 

essa è cioè vissuta ″consapevolmente″: «nei gradi inferiori abbiamo, invece, una razionalità velata, in cui 

le motivazioni si esercitano al ″buio″e devono essere portate alla luce attraverso un’accurata analisi 

riflessiva». Per approfondimenti cfr. ESGA 6 cit. pp. 36, 41, 53 [tr. it. pp. 73-74, 79, 91]. 
369

 «Se l’accettazione o il rifiuto di una presa di posizione spontanea si compiono come vissuti autonomi, 

abbiamo gli atti liberi in senso proprio […]». Cfr. ESGA 6 cit. 84. 
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affermato von Hildebrand). Riguardo alla motivazione e alla sfera dell'agire occorre 

domandarsi, quindi, quali atti siano veramente liberi
370

.  

Gli atti liberi (freie Akte) in senso autentico (im echten Sinne), secondo la Stein, 

sono quelli «nei quali l’io non solo vive (erlebt), ma è padrone dei propri atti (als Herr 

seines Erlebens). La loro particolarità è che possono essere compiuti autenticamente (im 

eigentlichen Sinne), nella forma del ″cogito″ secondo la terminologia di Husserl o 

dall’″io centrale″ (zentralen Ich) secondo quella di Pfänder e Hildebrand»
371

.  

In accordo con Hildebrand
372

, la Stein, elencando una serie di fattori che 

orientano l’agire
373

, ritiene che il proponimento sia un volere il cui presupposto 

necessario è un potere (si tratta, in realtà, di un concetto fortemente aristotelico). In tal 

senso gli atti liberi, oltre al proposito di realizzare un certo stato di cose, necessitano un 

potere di realizzazione e un fiat (es geschehe!). Già all’interno della dissertazione la 

Stein aveva fermamente distinto la realizzabilità del volere (die Realisierbarkeit des 

Wollens) dal mero desiderare (Wünschen) e aveva intravisto/indicato nel fiat 

l’individuazione del momento propizio nel quale si compie il passaggio dalla decisione 

all’azione
374

.  

Contestualmente sono poste le basi per comprendere l’intima connessione 

intercorrente tra il tendere e il volere (nonostante ne sia rivendicata, al contempo, la 

separazione e l’irriducibilità dell’una all’altra) che, però, troveranno un chiarimento solo 

negli scritti successivi
375

. Per il momento basti considerare che la forza del volere (die 

Willenskraft) può essere vista quale terza fonte (als eine dritte Quelle) di energia 

psichica, accanto alla forza vitale sensibile e spirituale e che, quindi, può esser vista 
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 Un esempio di atto libero, secondo la Stein, è dato dall'epoché fenomenologica, che viene analizzata 

anche in relazione alla sua possibilità di neutralizzare una credenza, rendendo di fatto inefficace una presa 

di posizione spontanea. Ivi p. 81 e ss. 
371

 Ivi p. 45 [tr. it. p. 84]. 
372

 Del quale cita espressamente l’opera Idee der sittlichen Handlung (Idea dell’agire morale) cfr. Ivi, p. 

48 [tr. it. p. 87]. 
373

 In particolare Hildebrand distingueva tra 1. lo sforzo (das Sichbemühen) di compiere una buona azione 

(″ich will″), non ritenendolo atto libero in senso pieno, perché in tal caso ″il volere″ non è del tutto 

compatibile con il ″potere″; 2. il proposito (den Vorsatz) di fare qualcosa, caso in cui, invece, il volere ha 

come sua premessa necessaria il potere (das Können); e 3. il volere diretto alla realizzazione di uno stato 

di cose (das auf die Realisierung eines Sachverhalts gerichtete Wollen). Ibidem.  
374

 Rispetto alla dissertazione – all’interno della quale la Stein aveva accolto l’interpretazione di Pfänder 

sull’affinità (Verwandtschaft) tra il tendere (Strebung) e l’esperienza del volere (Willenserlebnissen), l’A. 

si pone ora in un atteggiamento di critica e tenta di chiarire la distinzione esistente sia tra la motivazione 

nel tendere e nel volere sia tra il tendere e il volere. Cfr. Ivi, pp. 60-64 [tr. it. pp. 100-105]. 
375

 Secondo Schulz, la Stein offrirebbe in questo luogo solo alcune indicazioni sulla fonte della forza 

(Kraftquelle) che si trova ″aldilà dei meccanismi della personalità individuale″ e che perciò troverà un 

chiarimento in Potenza e atto. Ivi p. XLVII, e il già citato trattato sulla filosofia delle religioni Natur, 

Freiheit und Gnade. 
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come ″forza vitale psichica″ (als seelische Lebenskraft) capace di offrire un ulteriore 

tassello per comprendere l’intima dinamicità che caratterizza la vita dell’anima
376

.  

L’analisi steiniana sulla sfera volitiva, da una parte, riprende e, dall’altra, supera 

elementi già tratteggiati da Hildebrand
377

 e Pfänder. In particolare, da quest’ultimo 

riprende la struttura stratificata dell’io, secondo cui esistono diversi livelli di profondità 

(verschiedene Ich-tiefe) che vanno dagli strati personali periferici (peripheren 

personalen Schichten) a quelli centrali (und zentralen)
378

. In relazione alla vita intima 

dell’anima, nelle analisi sui Beiträge si assiste, inoltre, a  

una specificazione del concetto di nucleo della personalità (der Persönlichkeitskern) che 

nella tesi era stato semplicemente designato come immutabile (unwandelbaren Kern)
379

.  

Nel trattato su Individuo e comunità si trova, infatti, un confronto con la Conrad 

Martius che di primo acchito appare una digressione rispetto al tema in esame. Per poter 

rispondere alla domanda se la comunità – la cui struttura è stata ricavata sulla base di un 

costante confronto analogico con quella della persona individuale – sia dotata di 

un’anima, si richiede un chiarimento sull’essenza di quest’ultima, che viene condotto a 

partire da un serrato commento sul Gespräch von der Seele (Discorso sull’anima) della 

collega
380

.  

La Stein perviene così a una serie di considerazioni sulla struttura interiore della 

persona. Per prima cosa osserva che la persona è essa stessa un valore e che perciò il 

comportamento di risposta adeguato rispetto ad essa ″è quello che tiene conto del suo 
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 La Stein non si avvale espressamente del concetto di ″seelische Lebenskraft ″. Ivi, p. L. La riflessione 

steiniana autorizza, però, la considerazione dell’anima come altra fonte della vita (Die Seele als Quell des 

Lebens). L’autrice nota, ad esempio, che nonostante la forza vitale continui ad esercitare un certo ruolo 

anche nel caso della vita interiore, tuttavia, «l’anima per la sua crescita non ha bisogno di alcun afflusso 

di forze esterno. Infatti le sue forze sono del tutto intrinseche e quando essa diventa matura e irrompe 

nella vita attuale ne trae beneficio lo sviluppo psichico». Anche se tale risultato è certamente presente, la 

Stein stessa non si avvale espressamente del concetto di ″seelische Lebenskraft ″. Ivi, p. L. 
377

 In merito al confronto con Hildebrand di particolare interesse risulta l’obiezione steiniana riguardo alla 

convinzione del collega secondo cui la dimensione del fare necessiti essenzialmente il coinvolgimento del 

corpo, affinchè sia portata a compimento nell’azione concreta. Rispetto a ciò la Stein, infatti, obietta 

«pensiamo invece che sia assolutamente necessario parlare del puro fare spirituale, poiché non 

desideriamo limitare le nostre analisi a una realizzazione di stati di cose nel mondo esterno». Cfr. ESGA 6 

cit. p. 49 [tr. it. p. 88]. 
378

 Ibidem. In realtà la Stein aveva già introdotto il tema della stratificazione della struttura della persona 

in relazione alle analisi di Scheler. Ad ogni modo, tali concetti riceveranno una più profonda 

rielaborazione e un accrescimento di senso  in Struttura della persona umana e in Introduzione alla 

filosofia e costituiranno la base per comprendere la vita interiore e l’esperienza mistica.  
379

 «Contrariamente alle capacità psichiche, siano esse inferiori o superiori, il nucleo della persona e 

l’essere dell’anima determinato da tale nucleo non mostrano alcuna capacità di sviluppo. La vita della 

psiche è un processo evolutivo in cui si vanno costituendo le capacità. Le condizioni di questa formazione 

sono le forze di cui la personalità dispone e le circostanze esterne in cui la vita fluisce ed infine la 

″disposizione originaria″ che si dispiega, in misura maggiore o minore nel processo evolutivo». Ivi, p. 

249. Per chiarimenti sulla immutabilità del nucleo cfr. ESGA 10 [tr. it. p. 198]. 
380

 Ivi, p. 191 e ss.  
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valore″
381

. Esiste una profonda connessione e un reciproco riferimento tra il carattere 

della persona e il suo sistema assiologico, per cui in un certo senso le capacità psichiche 

denotano ciò che chiamiamo carattere della persona, nella misura in cui essa si mostra 

nei valori che sceglie. Infatti: «Riconosciamo che cosa è la persona dal mondo dei valori 

in cui vive, dai valori verso cui è disponibile e che può creare attraverso i valori 

ricevuti»
382

.  

Secondo la filosofa esistono alcune qualità che appartengono alla persona in 

senso più stretto rispetto ad altre. Così, ad esempio, la ricettività nei confronti dei valori 

è una qualità persistente che è radicata più in profondità di quanto non lo siano le qualità 

specificatamente intellettuali; queste ultime, infatti, a differenza della vita del 

sentimento e della volontà, non scaturiscono dalla profondità dell’io
383

. Viceversa «la 

vita interiore e il carattere sono completamente impregnati dalle qualità assopite 

dell’anima»
384

. Non si può dire che cosa possa essere d’aiuto all’anima per il suo 

risveglio (Erweckung), in quanto il ″risveglio dell’anima″ non dipende né dallo sviluppo 

(Entwicklung), né dall’intervento umano, bensì da una conversione (Verwandlung) di 

tipo soprannaturale
385

.  

La vita dell’anima si alterna, dunque, tra attualità spirituale (geistige Aktivität) e 

stati di inattività (Ruhen). Si può vivere a partire dalla propria anima (seelenvoll), cioè 

vivendo dal proprio nucleo centrale (kernhaftes Leben) che costituisce il marchio di ciò 

che è veramente personale e che quindi restituisce le caratteristiche indissolubili, 

immutabili e innominabili dell’individualità, ma si può anche vivere adottando un 
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 Ivi [tr. it. p. 245]. 
382

 ESGA 6 cit.  [tr. it. p. 245]. 
383

 Il pensiero, infatti, non rivela nulla della profondità dell’anima. Ivi [tr. it. p. 246]. Ad ogni modo, tutto 

lo psichico è radicato, sia pure a diverso titolo, in un nucleo.  
384

 Ivi, [tr. it. p. 246]. 
385

 Ivi, p. 195 [tr. it. p. 250]. Se è vero che si deve rinunciare a uno sviluppo (Entwicklung) dell’anima, 

secondo la natura della capacità psichica, non bisogna invece rinunciare al pensiero di una maturazione 

(Entfaltung) dell’anima che si differenzia totalmente da tale sviluppo. L’anima, infatti, diventa visibile 

solo gradualmente. Inoltre: «Sotto la coltre dello sviluppo psichico l’anima matura e imprime il suo 

marchio allo sviluppo senza esserne essa stessa determinata. Il maturare (das Reifen) e il palesarsi della 

vita (Offenbarwerden) e dello sviluppo del carattere (Charackterentwicklung) vanno distinti l’uno 

dall’altro. Per il manifestarsi dell’anima, per il suo fiorire, il rapporto con il mondo non è evidentemente 

indifferente. Questo genere di rapporto, però, è completamente diverso dagli effetti che le circostanze 

esterne esercitano sulla formazione delle disposizioni originarie. Perché una determinata disposizione 

possa dispiegarsi, perché le capacità psichiche corrispondenti possano svilupparsi, sono necessarie 

determinate circostanze esterne, ad esempio per un talento artistico è importante il rapporto con i valori 

estetici di riferimento». D’altra parte, però, la duplice azione delle circostanze esterne (duplice perché da 

un lato condiziona l’aumento e la diminuzione della forza vitale e dall’altro la direzione dello sviluppo) 

nulla può se alla base non si possiede una disposizione originaria. Così, ad esempio, «chi non possiede 

talento matematico non potrà essere trasformato in matematico neppure dalla lezione migliore e più 

accurata». Ivi, tr. it. p. 249-251. 



120 
 

atteggiamento «senz’anima» (seelenlos), ossia restando nella superficie e alla periferia 

rispetto al centro del nostro essere
386

.  

Terminato l’excursus sull’essenza dell’anima, alla domanda se si possa attribuire 

qualcosa di simile alla comunità, la Stein risponde che in analogia a quanto affermato a 

proposito della persona individuale si può concludere che l’anima di una comunità è 

percepibile «quando gli individui fanno tutt’uno con la loro ″interiorità profonda″ 

(Innersten), con la loro anima»
387

.  

Poiché, infatti, la personalità sovraindividuale non possiede di per sé qualcosa 

che sia paragonabile all’anima individuale – «Possedere un’anima significa portare in se 

stessi il centro di gravità del proprio essere» –, essa «rimanda piuttosto al nucleo delle 

persone individuali, che costituiscono il suo fondamento»
388

.  

Pertanto, si può parlare di ″anima della comunità″, in senso analogico, solo 

quando le persone che vivono comunitariamente si sono donate interiormente l’una 

all’altra e alla comunità. In tal modo, si realizza una peculiare apertura all’altro che 

rende possibile «″una trasformazione″ dell’anima dell’uno attraverso l’altro e si diventa 

attivi nella azioni comunitarie e nei tratti del carattere che si producono nella 

comunità»
389

. 

 

2.2 Analisi delle relazioni intersoggettive entro la società, la comunità e lo Stato. 

Empatia e solidarietà a confronto 

 

«[…] Prendere in considerazione un individuo umano isolato è un’astrazione. La 

sua esistenza è esistenza in un mondo, la sua vita è vita in comunità. E queste non 

sono relazioni esteriori che si aggiungono ad un essere esistente in se stesso e per 

se stesso, ma l’inserimento in una totalità più ampia fa parte della struttura 

dell’essere umano»
390

. 
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 Questo e altri elementi, legati alla concettualizzazione del nucleo come centro del proprio essere nel 

quale l’individuo è a ″casa″ verranno progressivamente chiariti nel corso delle indagini steiniane, 

soprattutto all’interno di ESGA 8 e10, e 11-12.  
387

 Ivi, p. 228 [tr. it. p. 289]. 
388

 Ivi [tr. it. p. 290-291]. 
389

 Viceversa, non si può parlare di anima della comunità quando gli individui sono tenuti insieme da 

obiettivi esterni che non li rendono comunità per il solo fatto di condividere uno scopo comune che, 

peraltro, per ciascuno significa qualcosa di diverso e perciò non porta ad alcuna unione intima. «Si pensi, 

ad esempio, al compagno di viaggio, all’inquilino di una casa o agli studenti di una classe che si siano 

trovati insieme per caso e che vivano insieme senza avvicinarsi anche interiormente. Essi possono 

presentarsi all’osservatore esterno come unità […] tuttavia in tali comunità non esiste una vita interiore 

che giunga fino alla profondità dell’anima». Ivi [tr. it. p. 289-290]. 
390

 Cfr. ESGA 14, cit.  p. 186. 
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Il tema della comunità e dell’intersoggettività che viene proposto in queste 

analisi, per essere pienamente inteso, presuppone un collegamento con la sezione IV 

della dissertazione, dedicata all’empatia come comprensione delle persone spirituali. 

Risulta anche utile tenere presente che la sezione V del lavoro era stata dedicata al ruolo 

dell’empatia nella creazione della comunità. L’avvio delle indagini anche in questo 

trattato si compie, infatti, sul fondamento dell’empatia grazie al cui ausilio la Stein 

insieme ″alla singolarità e all’insopprimibile solitudine″ dell’individuo, nota anche la 

possibilità di superare l’″isolamento assoluto″ mediante l’inserimento in una comunità 

di vita
391

. Nell’empatia ci è data, infatti, in maniera intuitiva e immediata, la ″natura 

relazionale″ degli esseri umani che lungi dall’essere «monadi senza finestre» si trovano, 

al contrario, inseriti sin dalla nascita in un complesso contesto associativo
392

. 

Posto, dunque, che la Stein considera l’essenza sociale originaria quanto quella 

individuale
393

, bisognerà domandarsi quale sia la forma di convivenza all’interno della 

quale le singole persone si inseriscono come parte e, sentendosi partecipi di un 

organismo collettivo, generano un flusso di vissuto sovraindividuale. 

«Individuo» e «comunità» sono all’interno del pensiero steiniano elementi 

correlativi al punto tale che la struttura della singola persona rappresenta il filo 

conduttore per intraprendere l’analisi della comunità. In relazione a ciò si spiega anche 

la connessione intercorrente tra i due trattati che compongono Psicologia e scienze dello 

spirito. La struttuta della singola personalità (Struktur der Einzelpersönlichkeit) ha, 

infatti, posto le basi per condurre la ricerca sulla struttura della comunità (Aufbau der 

Gemeinschaft), indagata in analogia alla prima
394

. 

La Stein tenterà perciò di individuare quale sia il ruolo della forza vitale anche 

all’interno della struttura comunitaria. Nel vissuto comunitario inizia, infatti, una 

costituzione del senso (Sinnkonstitution) che la forza vitale individuale può favorire o 
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 Se si riflette, infatti, sulle ragioni per cui si origina una comunità, ovvero la liberazione dalla propria 

solitudine naturale e la formazione di una nuova personalità sovraindividuale, non si può non notare che 

alla base della vita comunitaria vi è la «comprensione reciproca tra persone spirituali» che noi sappiamo 

essere possibile soltanto attraverso il riempimento empatico (dalla testimonianza di Ingarden sappiamo, 

inoltre, che la Stein considerava l’empatia come fondamento della comunità). 
392

 L’inserimento nelle svariate forme associative umane è, secondo la Stein, ″costitutivo″ dell’essere 

umano e, dunque, ben lontano dall’essere una mera conseguenza posticcia e artificiale che si aggiunge 

alla presunta ″solitudine naturale″ di cui ancora oggi parlano numerosi studiosi. La seconda sezione di 

Psicologia e scienze dello spirito si apre, infatti, con la constatazione che sebbene si sia rivelato il 

carattere della «psiche individuale»  in quanto microcosmo, ossia come un mondo a sé, quelle stesse 

analisi hanno mostrato la necessità di estendere l’ambito delle indagini dall’individuo alle forme di 

convivenza in cui ha luogo la relazione tra le singole persone. 
393

 ESGA 6 cit. [tr. it. p. 312]. 
394

 Questa è la ragione per cui la Stein all’interno del trattato sulla causalità psichica aveva ripreso le 

analisi costitutive avviate già nella tesi – sulla struttura della persona umana. Cfr. ESGA 6, cit. p. LIV. 
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inibire
395

, nella misura in cui i singoli individui mettono a disposizione della vita 

comune una parte della loro forza vitale allorché vivono come membri della comunità.  

Prima di procedere nell’analisi dell’influenza reciproca intercorrente tra 

l’esperienza privata e quella comune, la Stein divide il trattato in due parti per separare 

preliminarmente il piano soggettivo, ovvero il come (wie) l’esperienza comune ci 

appare, da quello oggettivo, volto ad esaminare invece le varie forme di convivenza 

conosciute all’interno dell’esperienza comune.  

La prima parte del trattato pone le fondamenta per chiarire le analogie e le 

differenze tra l’esperienza individuale e quelle comune in modo, poi, da poterne 

comprendere l’intima connessione senza incorrere nel pericolo di confonderle. Risulta 

di particolare interesse la constatazione secondo cui nonostante vi sia una certa analogia 

tra il flusso di coscienza individuale e quello comunitario, e cioè qualcosa di comune 

nell’esperienza collettiva, bisogna però tenere presente che ″la coscienza dell’esperienza 

comune appartiene solo agli individui″.  

Nonostante, dunque, le esperienze comuni si combinino tra loro e tendano a 

convergere verso un’unità al punto tale che si può parlare di un flusso di coscienza 

comunitario, bisogna però tenere presente che le esperienze comuni si irradiano 

comunque dalle singole persone individuali. Analogamente il potere della volontà si 

connette solo ai singoli individui, poiché solo la persona individuale è capace di 

prodursi dall’esterno verso l’interno. La Stein ritiene insomma che solo la singolarità 

abbia potere decisionale e volitivo, poiché solo le persone individuali sono capaci di 

azioni libere. Di conseguenza, solo esse possono assumersi la responsabilità non solo di 

fronte alle proprie azioni personali, ma anche rispetto alle azioni compiute in quanto 

membri della comunità. In tal senso l’inserimento all’interno della comunità statale non 

comporta affatto la rinuncia alla libertà individuale
396

.  

Secondo la Beckmann è proprio questa accentuazione della libertà di agire 

all’interno della comunità assumendosi la responsabilità, non solo per se stessi ma 

anche per la comunità, a costituire uno degli elementi più originali dell’analisi steiniana 

rispetto a Scheler, dalle cui analisi prende avvio la trattazione legata al vaglio delle 

possibili forme associative umane. 

                                                           
395

 Ibidem. 
396

 Anzi lo Stato, per tutelare la propria sopravvivenza, dovrà imporsi forme di auto-limitazione, ad 

esempio in merito alla libertà di culto, onde evitare di perdere il riconoscimento della sua sovranità da 

parte dei suoi sudditi. Riconoscimento che gli è essenziale per poter continuare ad esercitare la propria 

autorità. Si è ipotizzato che tali teorizzazioni possano contenere in sé una potenziale critica contro il 

nazionalsocialismo e la corrispettiva forma di comunità sociale. Ibidem.  
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Conformemente alla distinzione proposta da Tönnies
397

, viene quindi esposta la 

differenza tra la comunità e la società e, più avanti, quella tra le due e la massa. In tal 

modo, la costituzione della persona individuale, corpo-psiche, spirito, anima, trova i 

suoi correlativi nei livelli strutturali delle aggregazioni umane: massa
398

, società, 

comunità.  

Essendo la massa semplicemente una somma di individui che vive in modo 

anonimo e si comporta in modo uniforme, essa è sprovvista di qualsiasi tipo di unità 

intrinseca: l’unico nesso che lega gli individui tra loro è quello di tipo spaziale. Di 

maggiore interesse ai fini della nostra analisi sono dunque la società e la comunità in 

quanto, al di là delle differenze che le caratterizzano, costituiscono entrambe «una 

forma di unione personale e spirituale». Bisogna scoprire ulteriormente le caratteristiche 

dell’una e dell’altra per poter individuare in che modo sia possibile parlare di empatia 

anche al livello della vita associata.  

Ebbene, la società è fondata per arbitrio di una o più persone, cui si legano altri 

individui in vista del raggiungimento di uno scopo
399

; i suoi membri tendono a vedersi 

reciprocamente come «oggetti», ciascuno considerando se stesso e gli altri come un 

mezzo per avvicinarsi al fine. Essa è nobile o volgare in relazione al fine perseguito, ed 

esiste perciò aldilà dei suoi componenti attuali
400

. Tuttavia, non esiste una società che 

non sia almeno fino ad un certo grado comunità, infatti: «per verificare attentamente le 

abilità personali per questa o per quella funzione all’interno della società si 

presuppongono una vita spontanea e una vita vissuta insieme agli altri. L’altro deve 

essere stato considerato almeno una volta soggetto»
401

.  

                                                           
397

 Ferdinand Tönnies (1855-1936) è il sociologo tedesco che ha teorizzato, per primo, la distinzione tra 

due differenti modelli di ″socializzazione″ (tra loro in contrasto): la comunità e la società. La Stein 

dichiara di averlo chiamato in causa a proposito della diversificazione dei tipi di socializzazione, senza 

poi attenersi alla distinzione «così come si trova in Tönnies». Cfr. Ivi, p. 159 e F. TÖNNIES, Comunità e 

società, Ed. Comunità, Milano 1979. 
398

 La Stein afferma che sovente, in ambito politico, si usa tale termine in modo improprio. L’autrice lo 

usa per indicare una molteplicità di individui che si comportano tutti allo stesso modo, senza avere 

un’unità interna; infatti, una massa non può distinguersi dall’altra. Ad essa è estranea la volontà in quanto 

è caratterizzata da un modo di reagire collettivo basato sulla suggestionabilità e sull’eccitabilità. La massa 

ha bisogno di una guida esterna a partire dalla quale avviene il «contagio» di una qualche idea. Cfr. E. 

STEIN, Psicologia e scienze dello spirito, cit. p. 258-270. 
399

 Infatti, essa più che ad un «organismo» somiglia ad una «macchina» costruita per perseguire uno 

scopo. Cfr. Ivi, pp. 270-277. 
400

 Basti pensare alla recente somiglianza individuata dai sociologi tra la società e il corteo: alcuni membri 

possono inserirsi prima di altri ed abbandonare la processione mentre, nel frattempo, elementi nuovi vi si 

inseriscono. 
401

 Ivi, p. 273.  A tal proposito la nostra autrice riferisce un esempio paradigmatico: «Prendiamo come 

l’esempio più puro di ″uomo sociale″ un demagogo che vuole assoggettare una moltitudine ai suoi scopi 

personali. Il legame di solidarietà tra lui e le persone oggetto delle sue manovre non esiste più; egli le 

osserva come il navigante osserva il vento e le onde, con i quali deve fare i conti, o come il torero osserva 



124 
 

La comunità, invece, data la sua natura organica, cresce e si estingue
402

 

analogamente agli esseri viventi che la compongono; si fonda «quando si stabilisce un 

rapporto scambievole fra gli individui, a livello della comunicazione, dell’azione, dei 

sentimenti, in senso positivo o negativo; e poiché si riconosce il contributo del singolo, 

si ammette anche che le personalità più influenti possano imprimere una svolta»
403

. Da 

qui si evince l’importanza del ruolo del sostenitore
404

, il quale ha il dovere di vivere la 

propria vita in quanto membro della comunità e di intendere il proprio destino in 

relazione al rafforzamento della totalità. Costui ha il compito di canalizzare le energie 

dei membri della comunità a vantaggio della collettività: sarà utile potenziare le qualità 

individuali positive quali amore, fiducia, gratitudine (a svantaggio di quelle negative, 

diffidenza, antipatia, odio) in modo che si tenda ad affermare l’essere della persona e 

non a negarlo.  

L’essenza di una comunità, dunque, si realizza in una comunanza di vita, in cui 

gli individui che si uniscono (senza che perciò venga meno la separazione tra di essi) si 

riconoscono come soggetti e in tal modo esperiscono un ampliamento della vita del 

proprio io, un afflusso di nuove esperienze, impulsi e così via.  

Solo all’interno dell’autentica vita comunitaria la persona può pervenire al pieno 

dispiegamento del suo sviluppo spirituale. Esiste, secondo la Stein, una reciproca 

dipendenza tra l’individuo e la comunità per cui se da un lato il carattere della comunità 

è condizionato in una certa misura dalla particolarità individuale dei suoi membri, 

dall’altro anche l’individuo è influenzato nello sviluppo del suo carattere dalla 

comunanza di vita che si realizza nella comunità. La vita vissuta con gli altri e ″gli stati 

che scaturiscono dall’effetto esercitato dall’incontro con l’altro″ influiscono insomma 

nello sviluppo delle disposizioni originarie di ciascuno:  

                                                                                                                                                                          
il toro cercandone il punto debole». Tuttavia «poiché l’oggetto del demagogo è la soggettività, egli ha 

bisogno di conoscere anche il comportamento dell’essere umano comunitario. Per potersi avvicinare 

all’interiorità estranea nella misura necessaria per i suoi obiettivi, egli deve potersi aprire ad essa. Non si 

può rendere oggetto il soggetto senza averlo accettato inizialmente almeno una volta come soggetto. Non 

si può conoscere il mezzo con cui si deve far colpo su una moltitudine senza avere familiarità con la sua 

vita interiore». Ivi, p. 160. 
402

 «Se tutti i membri vengono eliminati la comunità è morta». Ivi, p. 277. Cfr. Ivi pp. 277-298. 
403

 «Un carattere tipico a tutto il gruppo». Cfr. A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere umano, cit. p. 

125. 
404

 Dell’opera del sostenitore si riscontra il seguente esempio: «non appena il destino della cominità 

prevale sulla vita del singolo, questi deve rinunciare al proprio lavoro ed entrare nell’esercito, perde le 

persone care, gli vengono imposti sacrifici di ogni genere; in breve, la sua vita prende un corso 

completamente diverso da quello che avrebbe se egli non appartenesse alla comunità; la sua stessa vita 

dipende da quella della comunità». La nostra filosofa, da buona realista, sostiene che non tutti i membri di 

una comunità possono esserlo. Cfr. E. STEIN, Psicologia e scienze dello spirito, cit. p. 296. È difficile non 

trovare analogie tra ciò che il sostenitore «deve fare» e la scelta della Stein allo scoppio della guerra di 

lasciare l’università e di arruolarsi come crocerossina.  
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«[…] nel rapporto tra due persone si incontrano e si uniscono due flussi vitali, 

senza che venga soppressa la separazione tra i soggetti. Ognuno esperisce un 

ampliamento della vita del suo io, un afflusso di nuove esperienze, di motivi 

intellettuali, di valutazioni, di disposizioni del volere e, nello stesso tempo, un 

ampliamento dell’ambito in cui i propri impulsi diventano efficaci»
405

. 

Al suddetto passo segue la precisazione secondo cui l’effetto della convivenza 

con altre persone non si esaurisce in un mero ampliamento della cerchia del proprio 

vissuto, ma da tale convivenza, ossia dall’esperienza «del tutto singolare di ″essere 

toccati″ dalla personalità di un altro individuo […] si determinano in me altri moti di cui 

″da me stessa″ non sarei affatto capace»
406

.  

Si realizzano, infatti, atti sociali che non riguardano soltanto la mia vita solitaria, 

anche se permane comunque la possibilità di rivolgersi a «se stessi»
407

.  

Pertanto, le altre persone esercitano un ruolo non trascurabile nella formazione 

del proprio carattere, sebbene possano collaborare al suo sviluppo, più o meno 

volontariamente e in senso più o meno ampio. Secondo la Stein, infatti, così «Come 

esistono prese di posizione che sarebbero impossibili nella vita dell’anima considerata 

isoltamente, ci sono anche qualità che possono svilupparsi solo nelle associazioni tra 

persone». Ne sono esempi umiltà e orgoglio, brama di dominio o disposizione 

altruistica, ossia tutte le virtù o vizi sociali
408

.   

Tutto ciò può avere, però, anche un risvolto negativo nella misura in cui tali 

prese di posizione possono avere un effetto ″contagioso″ e trasmettersi ″ciecamente″, 

ossia in modo acritico da un soggetto all’altro. Si può finire perciò con l’assumerle 

vivendo nell’autoillusione che siano state scelte liberamente e che ne abbiamo trovato 

″conferma″ in noi stessi. Si tratta di sentimenti falsi su cui possono, a sua volta, ergersi 

false qualità e che quindi non si radicano nel nucleo della persona, ma che al contrario 

sono connotati normalmente da una caducità e da un grande vuoto interiore
409

.  

                                                           
405

 ESGA 6 [tr. it. p. 281]. 
406

 Ivi, pp. 281-282. 
407

 ESGA 6 [tr. it. p. 281]. Posso, ad esempio, rivolgermi all’altro ″chiedendo, pregando, dando ordini e 

così via″. Resta, però, anche la possibilità di rivolgersi a se stessi e di ″darsi ordini e così via, ma solo 

operando una separazione fittizia nella propria persona″. Ibidem. Riguardo all’influenza reinachiana nella 

determinazione degli atti sociali cfr. ESGA 6 p. XLV. 
408

 ESGA 6 [tr. it. p. 282]. 
409

 Tali argomenti ripresentano temi analoghi a quelli affrontati dalla Stein nel confronto con Scheler, 

effettuato in occasione della dissertazione, allorché l’autrice sosteneva contro Scheler che nonostante tali 

sentimenti siano stati appressi in modo non riflessivo, ossia sulla base della tradizione che ci è stata 

trasmessa da una certa cultura o cerchia, si tratta comunque di disvalori operanti. Ciò su cui ci si inganna 

non è il provarli, bensì l’origine su cui essi si fondano (che non siamo noi stessi, bensì gli altri). 

Ricordiamo, a tal proposito, l’ausilio dell’empatia per coadiuvare la percezione interna e poter 

smascherare le auto-illusioni. 
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Non bisogna, però, dimenticare, da un lato, che l’essere umano, in quanto libero, 

è in grado di auto-formarsi, ossia di accogliere (o di rifiutare) con libertà e 

responsabilità l’″influenza del mondo circostante″ e che, dall’altro, la convivenza può 

costituire l’occasione propizia per determinare un atteggiamento di reciprocità tra le 

persone, tale che la loro interiorità si apra all’alterità, sino al punto che «quella dell’uno 

è a disposizione di quella dell’altro»
410

. 

La vita comunitaria per potersi realizzare in modo profondo necessita perciò di 

″determinate modalità del rivolgersi reciproco″  – quali, ad esempio, le forze propulsive 

di attrazione e l’impulso più alto ad affidarsi all’altro, ossia l’amore
411

 –, poiché la 

comunanza di vita può ergersi compiutamente solo sul fondamento di una ″comunanza 

interiore originaria″.  

Esistono, tuttavia, diversi livelli di unione reciproca alcuni dei quali – si pensi, 

ad esempio, al caso della condivisione che si realizza nella ricerca scientifica – non sono 

ancorati al nucleo della personalità. La comunità terrena ideale dovrebbe, secondo la 

Stein, essere tale per cui in essa: «tutti i membri sono persone nel senso della parola, in 

cui tutti prendono parte con la loro anima alla vita della comunità e in cui tutti sono 

coscienti della loro condizione di membri e della loro responsabilità in e per la 

comunità»
412

.  

Sulla base di queste ultime considerazioni sembra di poter sostenere che 

l’empatia possa realizzarsi esclusivamente nell’ambito della comunità
413

. In essa, infatti, 

vi è un legame spirituale tra le persone che si percepiscono come soggetti ed è 

necessaria una reciproca apertura, al punto che «chi si chiude in se stesso non può essere 

considerato organo della comunità». Tuttavia, la Stein sostiene che tale modello 

associativo è un ideale realizzabile verso cui tendere; nella vita reale, invece, capita 

spesso di trovarsi in presenza di strutture associative miste
414

.  

                                                           
410

 ESGA 6 [tr. it. p. 283-284]. Poiché la libertà e la responsabilità umane non sono facilmente 

sopprimibili, «l’individuo può ostacolare l’influsso dell’ambiente sullo sviluppo delle sue qualità e 

arrivare addirittura a sopprimerlo del tutto». Ibidem.  
411

 Cfr. A. ALES BELLO, Empatia e amore all’interno della riflessione fenomenologica in F. BREZZI (a cura 

di) Amore ed empatia, Franco Angeli, Milano 2003. 
412

 ESGA 6 [tr. it. p. 292]. 
413

 Anche perché all’inizio dell’esposizione si trovano affermazioni del tipo: «Nella società ognuno è 

assolutamente solo, una ″monade che non ha finestre″. Nella comunità domina la solidarietà». Tuttavia, 

poco più avanti, viene precisato che «È chiaro che le associazioni di persone esistenti di fatto sono per lo 

più forme miste di questi tipi fondamentali, anche se in linea di principio non è pensabile una società che 

sia soltanto società e non sia fino ad un certo punto anche comunità». Ivi, p. 160. 
414

 Inoltre, come è già stato rilevato, non esiste alcuna società che non sia ″almeno fino ad un certo grado 

comunità″. 
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In ragione di ciò la Stein afferma, contrariamente a quanto sostenuto da Scheler, 

che la «coscienza dell’assunzione comunitaria di responsabilità è possibile anche se non 

tutti i membri della comunità sono persone libere e pienamente consapevoli o se non 

tutti vivono con la loro anima come membri della comunità»
415

. 

Le ultime considerazioni spettano al ruolo della solidarietà affinché sia resa 

possibile la sopravvivenza dello Stato
416

, da cui ricaveremo un raffronto tra l’empatia e 

la solidarietà. Dall’analisi della comunità in generale erano già emersi due elementi 

indispensabili alla sua esistenza: la solidarietà tra i suoi componenti e l’azione di un 

«sostenitore» volta a tutelare e a incentivare la coesione tra di essi.  

Ebbene, nella ricerca sullo Stato, questi temi vengono ripresi e ulteriormente 

arricchiti. A proposito dei modi in cui ha origine un’entità statale a partire da una 

comunità già esistente, la filosofa afferma: «Non è muovendo dalla struttura dello Stato, 

ma dalla struttura delle persone, intese in senso spirituale, che si comprende […] come 

un’entità statale concreta si costituisca sulla base di una preesistente comunità e come, 

d’altra parte, racchiuda in una comunità le persone raccolte nel suo interno; e, inoltre, 

come questi rapporti comunitari siano necessari per garantire l’esistenza di uno 

Stato»
417

. A riprova di ciò la fenomenologa riferisce, a titolo di esempio, l’affermazione 

di un suo contemporaneo secondo il quale:  «Nel caso in cui […] l’amore, cioè il vero 

spirito comunitario tra le diverse parti di uno Stato, sparisce […] questo Stato si 

avvicina alla decadenza»
418

.  

A queste considerazioni segue la comparazione tra le differenti strutture 

comunitarie da cui emerge che l’elemento discriminante di una comunità di popolo 

rispetto alle altre consiste nel comprendere «una molteplicità di individui, in modo tale 

che è praticamente impossibile un contatto personale di tutti quelli che ne fanno 

parte»
419

. Tuttavia «la mancanza di rapporti personali fra tutti i membri deve essere 

compensata attraverso uno scambio continuo di solidarietà tra i componenti che sono 

divisi nel tempo e nello spazio»
420

. È qui che si inserisce il ruolo ineludibile del 
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 ESGA 6 [tr. it. p. 292]. 
416

 Da queste riflessioni emerge il carattere comunitario. Cfr.: C. BETTINELLI, Il pensiero filosofico di 

Edith Stein, pp. 62-87; A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere umano, cit. pp. 119-133; A. ALES 

BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. pp. 63-65.  
417

 E. STEIN, Una ricerca sullo Stato, Città Nuova, Roma 1993, p. 33. 
418

 Ibidem. La Stein riporta questa frase di F. VON BAADER, tratta dal suo libro Lineamenti di filosofia 

della società.  
419

 Ivi, p. 34. Diversamente vi è un rapporto personale all’interno delle comunità ristrette (che ricordiamo 

essere la famiglia e la cerchia di amici).  
420

 Ivi, p. 35. 
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«sostenitore»
421

 in quanto perno insopprimibile della vita associata: «le sue scelte, le sue 

prese di posizione sono determinanti perché si realizzi una comunità di intenti e quindi 

una solidarietà che è a fondamento di qualsiasi aggregazione, la quale voglia avere un 

significato qualitativo e non essere semplicemente una somma di individui»
422

.  

Esiste una reciproca appartenenza
423

 tra il popolo, inteso come «personalità», e 

lo Stato, nella misura in cui il primo necessita di un’organizzazione che gli assicuri 

protezione e autonomia affinché sia nelle condizioni di liberare la propria forza creatrice 

spirituale
424

, e il secondo si distingue per il suo «essere sovrano». Tuttavia non ha senso 

parlare di sovranità
425

 se essa non è una proprietà riconosciuta dal popolo
426

; inoltre, per 

poter operare, necessita dell’azione dei suoi membri o di chi
427

 li rappresenta. Gli atti 

legislativi non sono altro che un «caso speciale» degli atti liberi
428

 o volontari, ossia di 

                                                           
421

 La Stein lo caratterizza in tal modo: «gli individui non debbono essere considerati allo stesso modo 

all’interno della totalità rappresentata dallo Stato; e precisamente non solo nel senso che essi assumono 

diverse funzioni nell’organismo statale, ma piuttosto nel senso che bisogna prendere in considerazione la 

opportunità di selezionare alcuni individui come ″sostenitori″ della vita dello Stato; in loro è viva la 

coscienza di appartenenza, la dedizione alla totalità dello Stato e la responsabilità, cose che non sono 

conosciute dalla grande massa dei cittadini, e senza le quali l’esistenza stessa dello Stato è minacciata». 

Ivi, p. 43. 
422

 A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. p. 65. La studiosa preferisce utilizzare il termine 

«portatore» dello Stato che equivale a ciò che nella traduzione di Una ricerca sullo Stato viene definito 

«sostenitore». 
423

 «[…] il popolo, in quanto ″personalità″ con caratteristiche creative, esige un’organizzazione che 

assicuri ad esso una vita condotta con una propria autonomia. Lo Stato come formazione sociale, che si 

organizza sulla pienezza del proprio potere, richiede una forza creativa che prescriva contenuto e 

direzione alla sua capacità organizzativa, conferendo ad essa una regola interna». E. STEIN, Una ricerca 

sullo Stato, cit. p. 36.  
424

 La quale si riflette nelle produzioni culturali del popolo che, in tal modo, dà vita ad una propria 

cultura. Poiché «la limitatezza della persona individuale, che non le consente di essere attiva in tutte le 

direzioni, la rende incapace di produrre una cultura totale» viene chiamata in causa ancora una volta la 

solidarietà nella misura in cui: «la comunità, che è alla base di una cultura come personalità produttiva in 

ogni campo, deve essere così comprensiva che tutti gli aspetti particolari, confluendo in essa, trovino fino 

ad un certo livello un accordo e possano insieme cooperare». Ivi, pp. 42-43. 
425

 A tal proposito, D’Agostino osserva che: «Intendere lo Stato come un organismo che comprende in sé 

persone libere non significa ovviamente negare o ridurre indebitamente il ruolo e la rilevanza storico-

concettuale del principio del potere, ma inserirlo nell’orizzonte della libertà, subordinato radicalmente ad 

esso». Da giurista e filosofo del diritto afferma, infatti, che non ha senso parlare di potere in senso 

astratto, giacchè mentre: «La libertà umana, come libertà reale, cioè come libertà che scaturisce dalla 

relazione intersoggettiva, all’interno di quella comunità globale di vita che è lo Stato, non abbisogna di 

giustificazioni ulteriori: è il nostro modo autentico di essere, corrisponde al modo in cui noi possiamo 

pensare noi stessi. Il potere in quanto tale, invece, non possiede in sé stesso la propria giustificazione e 

non riesce di conseguenza a nascondere il proprio vuoto interiore: non ha logos, come aveva intuito 

benissimo Eschilo nel Prometeo, quando, mettendo in scena Bia, l’incarnazione del potere illimitato di 

Zeus, ne affida la parte ad un attore muto». Cfr. F. D’AGOSTINO, Una ricerca sullo Stato di Edith Stein, in 

«Aquinas», 37, (1994), pp. 409–415. 
426

 «Non ha senso parlare di Stati che sono non-sovrani» (Ivi, p. 30) e la sovranità di uno Stato è 

riconosciuta dal suo popolo. 
427

 Non ogni atto compiuto può essere deciso da tutti i suoi componenti: «un organo più ristretto può 

decidere per tutta la comunità […] con il diritto di sostituire o rappresentare tutti gli altri». Ivi, p. 54. 
428

 «Ogni atto libero […] esige un impulso, un ″fiat!″. E ciò è sempre proprio di una singola persona». Ivi, 

p. 73. 
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quegli atti che avvengono spontaneamente in quanto devono la propria esistenza all’io 

stesso.  

«La legislazione come atto libero può provenire solo da persone e nel caso in cui 

sia attuata da un’associazione o da un’entità non personale o in nome di queste, 

ciascuna persona, appartenente a tale entità sociale, deve partecipare in qualsiasi forma 

alla sua attuazione»
429

, poiché «soltanto un organismo, che comprende in sé persone 

libere, può dichiararsi sovrano o può manifestare praticamente la sua sovranità»
430

.  

Tutto ciò è stato precisato per mettere in luce come soltanto all’interno della 

dimensione spirituale, quella in cui hanno luogo le scelte libere, può avere luogo 

un’unità di intendimenti che possa determinare il superamento della chiusura in se 

stessi, ovvero di quell’egoismo che mina le fondamenta dello Stato. Quest’ultimo, 

d’altra parte, per garantire la propria sopravvivenza, dovrà adottare delle specifiche 

autolimitazioni
431

 relative ad esempio alla tutela della libertà di culto
432

 da parte dei suoi 

membri: «uno Stato nel quale fra governanti e governati esiste una frattura tale che 

questi ultimi considerano tutte le richieste avanzate nell’interesse dello Stato come 

pretese il cui soddisfacimento è incompatibile con la loro coscienza, un tale Stato ha già 

perso le basi della sua esistenza e nessuna forza costrittiva può ripristinarle»
433

.  

Ed è ancora per questo motivo che rientra nei doveri dello Stato o dei suoi organi 

rappresentativi il compito di ″sentire″ i valori altrui, allorché: «non è mai moralmente 

permesso chiudere gli occhi davanti a un valore che riguarda un’azione progettata e 

trascurarlo totalmente»
434

. Ciò vale riguardo ai valori di cui lo Stato stesso è «portatore 

                                                           
429

 Il passo prosegue: «Lo Stato, per poter costituire se stesso e legiferare, deve servirsi di persone libere e 

non può togliere la libertà a coloro che ad esso appartengono». Ivi, p. 58.  
430

 Infatti «la sovranità come autocostituzione di un’entità comunitaria e la libertà della singola persona 

sono inseparabilmente connesse». Ivi, p. 70.  
431

 «Poiché […] l’esistenza dello Stato dipende dal fatto che le sue «disposizioni» siano rispettate, esso 

deve evitare per quanto è possibile di dare alle disposizioni stesse un contenuto tale da suscitare forti 

resistenze». Ivi, p. 164. 
432

 «Ogni essere umano sottostà in primo luogo e soprattutto alla più alta autorità e perciò nessun rapporto 

di subordinazione terrena può interferire. Se il credente riceve un comando da Dio […] deve obbedire in 

ogni caso, sia che il suo atto si ponga in contrasto con il volere dello Stato oppure no». Ivi, p. 161. Tutto 

ciò vale sia per il comune cittadino sia per il sostenitore, infatti: «Lo Stato non esige di essere considerato 

semplicemente il più alto bene da coloro che lo servono e che rappresentano i suoi importanti organi 

vitali. Il politico può essere anche convinto, come il santo, che la salvezza dell’anima valga di più del 

bene dello Stato. Ciò che conta è che egli viva in primo luogo come membro dello Stato […]». Ivi, p. 44.  
433

 Ivi, p. 165. 
434

 Poiché «Nel caso in cui valori entrano in concorrenza, là si trova sempre un conflitto che deve essere 

risolto all’interno della singola persona interessata e non in una controversia esterna tra più persone. Se 

una persona risolve il problema praticamente, decidendo che uno dei valori in contrasto ″non la riguarda″ 

e non richiede la sua considerazione, su questo valore grava un disvalore, anche se la sua decisione è la 

stessa che avrebbe preso se avesse tenuto in considerazione il valore trascurato. È dunque dovere dello 
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e custode designato, ma anche di altri con i quali è in contatto nella sua attività». Ma 

come si fa a ″sentire″ i valori estranei se non empatizzando
435

?  

Dai risultati conseguiti dalla Stein nella sua dissertazione, emerge una 

distinzione tra il sentire nel senso del percepire gli oggetti e il mondo esterno, che 

avviene attraverso la percezione, e il sentire riferito all’essere umano – il quale oltre ad 

essere inserito all’interno del mondo, insieme agli altri oggetti spaziali, si distingue da 

questi per il fatto di essere un Leibkörper
436 

- che è possibile soltanto attraverso 

l’empatia
437

. Quest’ultima si distingue dalla conoscenza intellettuale proprio perché ha 

quell’intensità del sentire, nel senso di sentire dall’interno, che ci permette di 

riconoscere l’altro come persona e in quanto tale come portatore di valore. 

Esplicitata l’intima e imprescindibile connessione tra la solidarietà e il buon 

funzionamento dello Stato, è possibile proporre una comparazione tra l’empatia e la 

solidarietà.  

A un primo sguardo si è tentati di considerare la solidarietà come una sorta di 

forma allargata di empatia, dal momento che – sulla base di ciò che abbiamo visto – 

laddove c’è distanza nel tempo e nello spazio non può esserci empatia, ma soltanto 

solidarietà; sembrerebbe, dunque, plausibile ritenere che l’empatia venga sostituita dalla 

solidarietà allorché gli orizzonti si aprono fino ad includere una moltitudine di persone 

che non possono entrare in un rapporto diretto tra loro.  

Tuttavia, nello studio dottorale viene dichiarato che tutte le datità «relative 

all’esperienza vissuta estranea rimandano ad un genere di atti nei quali è possibile 

cogliere la stessa esperienza vissuta estranea»
438

. Esistono molteplici modalità 

attraverso cui mi è dato l’altro (la stessa espressione
439

 può costituirne un esempio) e 

altrettanti atti mediante i quali posso tentare di prestargli ascolto, ma resta in ogni caso 

chiaro che: «l’Einfühlung, l’empatia, è il ″fondamento″ di tutti gli atti (emotivi, 

cognitivi, volitivi, valutativi, narrativi, ecc.) con cui viene colta la vita psichica 

                                                                                                                                                                          
Stato, e in particolare di quelli che lo rappresentano, […]  avere di fronte agli occhi i valori […]». Ivi, p. 

154.  
435

 Cfr. ESGA 5 cit. [tr. it. p. 218]. 
436

 Cfr. Ivi,  pp. 70-71. 
437

 Inoltre, poiché l’empatia rappresenta il fondamento dell’esperienza intersoggettiva, in un certo senso 

costituisce altresì la possibilità di una conoscenza del mondo esterno esistente. Ivi, cit. p. 158.  
438

 Ivi, p. 71.  
439

 «L’espressione mi comunica in un istante l’interezza della persona – il suo essere triste, malinconica, 

allegra, pudica – […] però «ciò non significa che l’espressione di un volto sia una accesso diretto 

all’anima altrui» […] Il fenomeno dell’espressione può ammaliare chi si occupi di empatia e 

rappresentare una scorciatoia rispetto alla sua complessità». LAURA BOELLA, Sentire l’altro. Conoscere e 

praticare l’empatia, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 45. 
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altrui»
440

. D’altra parte, ciò che contraddistingue l’empatia da un complesso di 

esperienze analoghe, quali simpatia, compassione, pietà, amore – e perché no solidarietà 

–, che a essa afferiscono, è il suo stabilirsi come principio di tutte: per cui, ad esempio, 

la solidarietà non è possibile se prima non c’è stata empatia.  

Quest’ultima, infatti, non deve essere confusa «con la partecipazione emotiva, la 

condivisione di un affetto o con altre forme particolari di comunicazione con gli altri. 

Essa è piuttosto la via ([…] per nulla diretta, immediata) per accedere all’intera 

persona dell’altro e rappresenta quindi la condizione di possibilità dei sentimenti di 

simpatia, amore, odio, pietà, compassione, nonché delle molteplici forme di 

comprensione degli altri»
441

. 

Vogliamo, infine, riflettere brevemente su un’ulteriore questione
442:

. È possibile 

che l’autarchia
443

 degli Stati – ossia il loro essere autosufficienti e la loro necessaria 

libertà di autodefinirsi – sia in contrapposizione con l’empatia e, analogamente, che 

l’individuo considerato nel proprio nucleo inaccessibile si senta altrettanto minacciato 

dalla presenza dell’altro (nei termini di un eventuale restringimento della propria 

libertà)?  

Seguendo le riflessioni della Stein si risolve il quesito puntualizzando che «non è 

tanto la libertà quanto la spiritualità dell’io, che favorisce la solidarietà fra le persone ed 

i popoli, impedendo in tal modo all’io libero e allo Stato sovrano di rifugiarsi in un 

alienante solipsismo o in una politica isolazionistica»
444

.  

Tuttavia, sorgono non poche difficoltà nel circoscrivere la possibilità di 

empatizzare esclusivamente alla dimensione spirituale in quanto «la semplice legge che 

disponga l’unione tra i popoli finirebbe per rimanere sterile atto di volontà politica, 

qualora i popoli mancassero dell’atteggiamento spirituale capace di far sentire 

l’esigenza dell’unione come un fatto tendente al bene della comunità universale»
445

.  

A nostro parere il quesito può essere risolto tenendo in debita considerazione la 

distinzione – sottolineata dalla Stein – tra il diritto e l’etica e le corrispondenti sfere di 

                                                           
440

 L. BOELLA – A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein, cit. p. 66.  
441

 L. BOELLA, Sentire l’altro, cit. p. 12. 
442

 Cfr. C. BETTINELLI, Il pensiero di Edith Stein, cit.  
443

 La Stein chiarisce di aver usato il termine, in senso aristotelico, per difendere l’autonomia 

organizzativa e prevenire stati di anarchia. A nostro avviso è usato nel senso che a ogni uomo spetta il 

compito di deliberare soltanto su ciò che è in suo potere, così come «nessuno degli Spartani delibera su 

come gli Sciiti potrebbero amministrare il loro stato nel modo migliore». ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 

III, 1112 a. 
444

 C. BETTINELLI, Il pensiero di Edith Stein, cit. p. 76. 
445

 E. STEIN, Una ricerca sullo Stato, p. 143. 



132 
 

competenza dello Stato e della morale. Bisogna ricordare che lo Stato non è in grado di 

sentire e non ha un’anima; ha il dovere, inoltre, di non interferire nella vita privata del 

singolo (composta da esigenze naturali, culturali, affettive, morali e religiose). Ora, 

l’empatia è certamente un’istanza etica
446

 e conformemente a ciò si appoggia su stati-

del-valore e non su stati-del-diritto
447

 (che stanno tra loro come il peccato sta alla 

pena
448

). «La rettitudine morale non ha niente a che fare con il diritto»
449  

per cui se 

nego empatia all’uomo che mi sta innanzi «ciò è ″ingiusto″ dal punto di vista morale e 

non da quello legale. La realizzazione di stati-di-cose riconosciuti come moralmente 

giusti è affidata alle persone come dovere morale»
450

. 

 

2. 3 Riflessioni conclusive 

 

Dall’analisi condotta sui Beiträge alla luce del Leitmotiv dell’empatia si è 

intravista, sia pure per tratti, un’apertura delle riflessioni steiniane nei riguardi delle 

questioni etiche e antropologiche
451

, che annuncia per certi versi il ben noto 

approfondimento delle sue ricerche in senso teologico-metafisico
452

.  

A partire da queste opere inizia a delinearsi una direzione filosofica autonoma e 

originale in Edith Stein, la cui indagine inizierà a porsi ″ai confini della fenomenologia 

husserliana″ e la porterà, per certi versi, a ″scrivere una nuova pagina″ pur restando 
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 Infatti, come è stato affermato: «Si è notato che la solidarietà si fonda in primo luogo sulla 

disponibilità del singolo» e che essa «nasce, quindi, da un profondo sostrato etico, che rimanda a 

un’analisi antropologica che vede nella persona il fulcro e il fine di qualsiasi associazione». A. ALES 

BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. p. 65.                 
447

 Analogamente, Una massima non può (e non deve) avere la cogenza che spetta ad una norma giuridica 

proprio perché afferiscono a due diversi ambiti di competenza (la morale e il diritto). In altri termini 

obbediscono a due tipi di necessità differente. 
448

 La Stein dedica una lunga nota alla delineazione delle differenze tra i due termini. Cfr. E. STEIN, Una 

ricerca sullo Stato, nota 55, cit. pp. 144-150. 
449

 Ivi, cit. p. 143. 
450

 «Moralmente rilevante è la caratteristica spirituale della persona e ciò di cui ella vive, le sue qualità 

spirituali, i suoi sentimenti direzionati, le sue prese di posizione emotive e così via. Tutto ciò è 

indifferente dal punto di vista del diritto». Ibidem. 
451

 «É di interesse anche per chi si occupa di antropologia filosofica e di etica, ed in particolare per chi 

cerca una piattaforma dell’etica all’interno della tradizione fenomenologica. […] Anche se la Stein non 

discute esplicitamente di etica nei due trattati, si riferisce a valori etici. Questi sono i valori che 

determinano il nostro giudizio su una persona, se questa abbia o no una buona indole. Questi sono, in 

altre parole, i valori che apprezziamo per il bene della comunità. La comunità. Ovviamente, per la Stein, è 

di somma importanza per l’individuo, perché questo diventa capace di auto-identificazione e di auto-

comprensione, e quindi di razionalità, all’interno della comunità. I valori etici, quindi, sono quelli che 

dispongono le persone ad essere razionali gli uni con gli altri. L’etica è allora totalmente personale (forma 

l’indole di ogni individuo tramite la risposta ai valori), e totalmente comune ( la risposta ai valori degli 

altri singoli individui forma l’indole del singolo individuo che incontra gli altri)». M. LEBECH, Study 

Guide to Edith Stein’s Philosophy of Psychology and the Humanities, cit. p. 42 e pp. 70-71. 
452

 Le opere che rappresentano, in un certo senso, questa fase di passaggio dalla sfera etico-antropologica 

a quella teologico-metafisica sono le conferenze sulla donna e Natura, libertà e grazia. 
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nell’alveo del movimento fenomenologico. L’attenzione steiniana per la struttura 

stratificata della persona, indagata descrivendone non solo i contorni ma anche il cuore 

– arrivandone cioè a scandagliare nel profondo la sfera dell’animo umano, 

esaminandone i meccanismi tipici tra reazioni psichiche e spirituali, inclinazioni e atti 

liberi –, la conduce, poi, ad esaminare il modo stesso in cui l’io ″vive se stesso″ e nel 

suo viversi si apre all’altro insieme al quale vive.  

L’indagine del mondo spirituale in senso ampio ha, poi, prospettato oltre al 

territorio dell’esperibilità del mondo esterno e dei suoi oggetti, altri mondi, mostrando 

la presenza di possibili sfaccettature nell’ambito etico, pratico e politico. L’indagine 

condotta nel punto di intersezione tra la causalità e la motivazione, tra la costituzione 

dell’individuo e quella della comunità, sono emersi elementi che non trovavano 

giustificazione, ma che rimandano a una trascendenza che si annuncia ″altra″ rispetto a 

quella a cui i fenomenologi sono abituati per forma mentis, non trascurando neppure la 

trascendenza che si accompagna agli oggetti percettivi
453

. Mentre Husserl, soleva, 

infatti, additare l’empatia come la prima vera trascendenza, la Stein indagherà l’apertura 

″metafisica″ all’essere eterno per potervi scorgere il fondamento della trascendenza 

umana. 
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 Cfr. E. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, P. SPINICCI (a cura di), Guerini, Milano 1993.  
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Parte II: La duplice declinazione dell’empatia: maschile e femminile 

 

«[…] l’uomo e la donna sono creati per il reciproco completamento. […] Questo 

fatto è un forte appello alla collaborazione: la donna a fianco dell’uomo può 

sviluppare pienamente i propri doni […] e l’uomo […] può venir preservato 

dall’eccessività unilateralità»
454

. 

 

«Tre figure, al centro della riflessione e dell’esperienza di Edith Stein, offrono 

una viva applicazione, in un crescendo di assolutezza, dell’esperienza empatica: la 

donna, l’intellettuale, il mistico» 
455

. A partire da questa preliminare constatazione ci 

proponiamo di offrire alcuni spunti di riflessione legati all’applicazione pratica 

dell’empatia nell’ambito della pedagogia differenziale
456

 e, poco più avanti, tenteremo 

di illustrare il ruolo dell’empatia all’interno della sfera mistica. Per ciò che concerne, 

invece, l’importanza dell’empatia per la realizzazione dei compiti dell’intellettuale, non 

riteniamo necessario un approfondimento del tema poiché ci pare di poter affermare che 

esistono pochi elementi per poter delineare la specificità di tale figura rispetto alle altre 

(anche perché questa si mescola alle funzioni politiche e pedagogiche che abbiamo già 

avuto modo di discutere e che espliciteremo ulteriormente)
457

.  

                                                           
454

 ESGA 13 cit. [tr. it. pp. 84-85]. L'articolazione in maschile e femminile scaturisce da un'essenza 

comune, tale per cui nonostante sia possibile individuare la specificità verso cui tende l'uno o l'altro sesso, 

ciascuno individuo può, poi, presentare una maggiore prossimità all'una o all'altra specie, e ciò talvolta è 

connesso con la propria missione individuale.  
455

 L. BOELLA, Cuori pensanti, cit. p. 55. 
456

 Sebbene le conferenze steiniane siano esplicitamente destinate alla formazione della donna, ci sembra 

opportuno parlare di pedagogia differenziale nella misura in cui l’essenza femminile e i compiti educativi 

ad essa connessi, vengono ricavati dalla fenomenologa in stretta relazione alla similitudine e alle 

differenze col sesso opposto. 
457

 «In realtà, per Edith Stein, il vero impegno dell’intellettuale consiste nel far bene il proprio mestiere, 

producendo discernimento, cioè capacità di dominare intuitivamente la complessità, di riconoscere 

l’individuale in relazione al tutto, di individuare nessi causali nell’ottica dell’organizzazione pratica, di 

saper vedere il futuro possibile con gli occhi della mente. Il rigore intellettuale, e l’abitare la sfera del 

puro conoscere, che a esso si accompagnano, non eliminano affatto la responsabilità e la chiamata in 

causa dell’esperienza concreta» (cfr. Ivi, p. 58-59). La Stein perviene a tali considerazioni sulla base di 

una riflessione legata alla sua esperienza personale. In alcune lettere rivolte ad alcune amiche, infatti, 

descrive il proprio imbarazzo nel doversi porre come guida delle accademiste cattoliche che l’avevano 

invitata ad ammaestrarle in direzione di una pedagogia adeguata all’essenza della donna; senso di 

inadeguatezza dato dal dover elargire consigli pratici «in tempi difficili» a partire dalla sua esperienza di 

vita quasi claustrale (in quegli anni Edith viveva come una suora tra le suore, nonostante non fosse ancora 

entrata in convento). Per la Stein, a parere della Boella, il ruolo dell’intellettuale è quello di saper vivere 

la contraddizione, mettersi nel centro di una mancanza e proporre una direzione attuabile (non offrire la 

soluzione o conciliare gli opposti). La filosofa conclude che il ″reinserirsi″, ″rimettersi al passo″ di cui 

parla la Stein, in chiave personale, «è l’empatia, l’uscire da sé ″rendendosi conto″ dell’esperienza altrui 

(proprio in quanto non è la nostra e apre in noi il vuoto di una mancanza), ciò che esprime meglio lo 

sforzo e la tensione, di chi come lo studioso, è concentrato su di sé e mira a cogliere il vero, non a 

trasformare la realtà, ma riceve il suo senso di realtà solo dall’esperienza che gli altri ne fanno».  Ivi, p. 

59-60. Per ulteriori approfondimenti relativi al ruolo dell’intellettuale secondo il pensiero steiniano, cfr. E. 
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La ricerca della Stein sulla questione femminile si intreccia profondamente con 

l’intensa attività di conferenziera che fu chiamata a svolgere per conto di rinomate 

federazioni di donne e accademiche cattoliche.
458

 Dal 1928 al 1933
459

 la fenomenologa 

conduce una vera e propria vita da «girovaga» che la vede attivamente coinvolta in 

dibattiti culturali che hanno sede in molteplici città tedesche, svizzere, austriache e 

francesi
460

. La maggior parte dei suoi interventi è rivolta a problematiche legate alla 

formazione globale (Bildung) della donna
461

, poiché la Stein è invitata, spesso da 

accademiche cattoliche, a prendere posizione sulla questione allora dominante 

dell’inserimento delle donne nell’ambito formativo e professionale. Le conferenze 

steiniane, destinate alla delineazione della specificità femminile e dei suoi conseguenti 

compiti di sviluppo, sono prevalentemente raccolte in La donna. Questioni e 

riflessioni
462

.  

                                                                                                                                                                          
STEIN, L’intelletto e gli intellettuali in «Rivista di Filosofia Neoscolastica» LXXV (Gennaio-Marzo 1983) 

pp. 623-634. 
458

 La Buttarelli mette in risalto l’importanza di tali scritti anche aldilà dell’ambito strettamente teologico-

pedagogico, affermando che: «La sua produzione teorica in questo ambito è piuttosto sottovalutata o 

utilizzata con fini edificanti, senza rilevare il grande impegno filosofico e creativo che sta alla base dei 

discorsi che Edith Stein rivolgeva a platee di donne che le venivano affidate per la sua facondia, per la sua 

abilità nel disegnare la presenza femminile nella società e per la sapienza che traspariva quando parlava 

dell’anima femminile. Gli scritti della filosofa definiti pedagogici sono anche di interesse politico e 

filosofico. Sono impregnati da capacità di comprendere la vita e la differenza delle donne e anche degli 

uomini. Il sapere che Edith Stein mostra di aver guadagnato nelle relazioni umane, verificabile attraverso 

la lettura dei suoi interventi educativi, prova, a mio giudizio, l’eccellenza della pratica educativa così 

come lei l’aveva pensata». Cfr. L. BOELLA-A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L’empatia a partire da 

Edith Stein, cit., p. 80.    
459

 Leggendo le indicazioni che si trovano in alcuni testi che ineriscono a tali conferenze abbiamo 

riscontrato differenze relative alla loro datazione, ragion per cui abbiamo adottato come parametro di 

riferimento l’indicazione delle annate in cui emergono, rispettivamente, il primo e l’ultimo contributo, 

secondo quanto emerge dalle lettere scritte dalla Stein.   
460

  Cfr. ESGA 4 cit., epistole numero: 122; 127; 135; 136; 141; 147; 150; 151; 153; 157; ed E. STEIN, La 

scelta di Dio. Lettere dal 1917 al 1942, cit. pp. 29-31; 35; 37-51; 53 (in questo caso elenchiamo le pagine 

di riferimento poiché le lettere non sono state numerate).  
461

 Eccetto il convegno che si tenne il 12 Novembre del 1932 a Parigi, presso la Societé Thomiste di 

Juvisy, sulla relazione tra la fenomenologia e il tomismo. Cfr. Ivi, p. 44. Il presidente del convegno era 

Jaques Maritain e il contributo discusso dalla Stein durante la prima giornata che reca il titolo di La 

fenomenologia si trova in traduzione italiana in E. STEIN, La ricerca della verità, cit. pp. 108-114. Tra 

Settembre e Ottobre dello stesso anno la Stein avrebbe dovuto tenere un corso relativo all’antropologia di 

S. Tommaso cui allude nelle sue lettere che però non ebbe mai luogo (ESGA 4 cit., lettera numero 154).  
462

 Cfr. ESGA 13 cit. L’opera comprende otto saggi scritti per differenti auditorium. Ciò comporta la 

presenza di «temi comuni» e di sostanziali differenze nell’impostazione metodologica: si pensi, ad 

esempio, che mentre il terzo articolo fu pensato per l’Organizzazione delle Donne Cattoliche di Zurigo; il 

quinto si rivolge, invece, agli allievi dell’Istituto Tedesco di Pedagogia Scientifica. La Stein si adatta 

perfettamente alla natura degli interventi che è chiamata a interpretare, mostrando estrema capacità di 

adattamento alle finalità degli argomenti affrontati (alcune di queste conferenze furono esposte 

nell’ambito di assemblee, altre sono state tratte da lezioni accademiche; altre ancora furono trasmesse via 

radio). Pertanto, si riscontra l’uso di un linguaggio meno tecnico, rispetto alle precedenti opere e 

maggiormente orientato alla praxis. Anche in E. STEIN, La vita come totalità. Scritti sull’educazione 

religiosa, Città Nuova, Roma 1994, si trova una raccolta di 17 saggi tratti dalle sue conferenze e anch’essi 

ineriscono alle problematiche pedagogiche. Tuttavia, prenderemo prevalentemente in considerazione il 

primo dei due testi citati poiché è in questione la figura della donna in quanto paradigma della possibilità 
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Dal sottotitolo assegnato alla prima edizione dell’opera, ″Il suo compito secondo 

la natura e la grazia″, è possibile intravedere l’influenza esercitata sulla Stein dal 

cardinale Newmann
463

. L’autrice ritiene infatti che la natura e la grazia non si trovino in 

un rapporto di reciproca esclusione, al contrario l’una è chiamata a collaborare con 

l’altra, poiché mentre la natura da sola non riesce a realizzare la forma personale cui 

ogni essere umano tende, la grazia d’altra parte non fa che portare a sviluppo i doni 

naturali. Vale qui dunque il principio tomista «gratia perficit, non destruit naturam»
464

.  

La Stein mette anche in evidenza la presenza di un terzo ed essenziale fattore, la libertà, 

che incide profondamente nella realizzazione della personalità. Il fanciullo nell’età della 

ragione può scegliere infatti sia di aprirsi agli influssi educativi sia di chiudersi ad 

essi
465

. Dall’intima connessione tra natura, libertà e grazia scaturiscono particolari 

problemi e responsabilità dell’azione formativa. L’essere umano, in tal modo, nei suoi 

compiti di sviluppo, «come è condizionato dalle forze educative esteriori, così lo è 

soprattutto dai suoi doni naturali […] nessuno può far di sé qualcosa che sia al di fuori 

della propria natura. […] quando raggiunge l’uso della libertà, egli prende se stesso 

nelle proprie mani […] può lavorare egli stesso alla propria formazione». Tuttavia, «vi è 

                                                                                                                                                                          
di praticare l’empatia. Per ulteriori approfondimenti cfr. A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere 

umano, cit. pp. 11-17; A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. pp. 66-79; A. ALES BELLO, Edith 

Stein. La passione per la verità, cit. pp. 77-83; A. ALES BELLO, Uomo e donna li creò: filosofia e teologia 

della femminilità in Edith Stein, pp. 49-60, in A. A.  V. V., Edith Stein. Testimone di oggi profeta per 

domani. Atti del simposio internazionale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999; C. 

BETTINELLI, La donna nel pensiero di Edith Stein, in «Rivista di Ascetica e Mistica», 62, (1993), pp. 72-

84; L. BOELLA, Cuori pensanti, cit. pp. 55-58; L. BOELLA-A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. pp. 79-

92; R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. pp. 174-183. 
463

 Di John Henry Newmann, (1801-1890) anglicano convertitosi al cattolicesimo e divenuto poi cardinale 

e rettore dell’Università cattolica di Dublino, la Stein tradusse un’opera dal titolo The idea of University, 

per commissione di padre Erich Przywara. Cfr. ESGA 4 cit. lettere numero 85 e 115.  Per 

approfondimenti sul rapporto tra i due autori cfr. H. B. GERL-FALKOVITZ, Edith Stein und Newman, in 

«Katholische Bildung», Heft 1, Vkdl 2011, pp. 3-7. 
464

 Cfr. ESAG 13 cit. [tr. it. p. 59]. «E si deve anche tener presente che, dove si manifesta una vocazione, 

cooperano natura, libertà e grazia perché possa perseverare, e che essa può anche venir meno». Ivi, p. 

170. Tale principio è intrinsecamente legato alla visione globale dell’essere umano, tipica del pensiero 

steniano per la quale l’opera educativa deve tendere allo sviluppo e all’armonizzazione di tutte le 

componenti umane: sensi, intelletto, volontà, cuore e animo. Si giustifica, pertanto, il ricorso alla 

molteplicità di approcci metodologici proposti dalla filosofa: metodo delle scienze naturali (psicologia 

speciale degli elementi), metodo della scienza dell’anima (psicologia individuale speciale), metodo 

filosofico e metodo teologico (cfr. Ivi, pp. 186-203). I risultati delle opere precedenti, infatti, non vengono 

sconfessati, al contrario anche in tale contesto si ripropongono la struttura multidimensionale dell’essere 

umano, già formulata nella dissertazione e in La struttura della persona umana e il tema 

dell’intersoggettività, precedentemente sviluppato in chiave strettamente fenomenologica.   
465

 Una pedagogia che si ponga concretamente l’obiettivo di formare l’essere umano deve tenere in debita 

considerazione, oltre all’azione programmata dagli educatori, l’incidenza di altri elementi esteriori come 

ad esempio gli influssi derivanti dall’ambiente di appartenenza cui si aggiungono gli influssi interiori 

legati ai talenti e alla libera scelta degli individui.  
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una sola forza educatrice che non è legata ai limiti di natura […] è la forza della 

grazia»
466

.  

L’opera educativa, dunque, è insieme formazione e auto-formazione (per 

l’intrinseca appartenenza di ambiente circostante, opera educativa e libera volontà) di un 

ethos – nel suo significato etimologico – che sottende all’assunzione di un habitus 

permanente, il quale, nell’ambito dell’ethos professionale (Berufsethos) costituisce un 

principio strutturante l’intera ″vita attiva″ di un determinato essere umano. Si può 

parlare, poi, di ethos professionale in senso stretto solo quando non si considera il 

proprio lavoro come fonte di guadagno, bensì come una vera vocazione giacché, ad 

avviso della Stein, occorre recuperare il senso originario del termine professione (Beruf) 

come «qualcosa cui si deve esser chiamati (berufen)»
467

.  

Per esser chiamati «è necessario che vi sia una chiamata: da qualcuno, rivolta a 

qualcuno, per qualche cosa, e in modo percepibile […] perciò nella natura di un uomo è 

già prevista la sua chiamata […] il lavoro verso il quale è profondamente orientato. La 

strada della vita fa poi maturare la vocazione di ciascuno e la fa comprendere 

chiaramente agli altri uomini […] La natura di un essere umano, però, e lo svolgersi 

della sua vita non sono semplice gioco del caso, ma – considerati con gli occhi della 

fede – sono opera di Dio»
468

. Né tantomeno si possono lasciare al caso. Si innesta qui la 

funzione maieutica ed empatica dell’educazione, orientata ad accompagnare la persona 

– senza interferire – al disvelamento del progetto per cui è stata chiamata
469

.  

Per la filosofa, dunque, il chiamante è Dio, il quale affida ad ogni uomo e ad 

ogni donna l’attività cui per indole o per essenza sono portati. Nonostante ciò la via 

d’uscita indicata dall’autrice non è di tipo fideistico, al contrario si apre un vasto ambito 

di intervento per la filosofia dell’educazione che acquisisce la responsabilità di 

stimolare l’accrescimento delle capacità e delle potenzialità umane in modo 

programmatico ma non invasivo
470

. Pertanto, diventa necessario l’interrogarsi volto alla 

                                                           
466

 ESAG 13 cit. [tr. it. pp. 135-136]. 
467

 Ivi, p. 67. 
468

 Ivi, p. 68.  
469

 Come vedremo più avanti, ad avviso della Stein, la vocazione della donna è orientata verso la 

realizzazione di questo compito. 
470

 Per intenderci l’ideale educativo cui si rivolge la filosofa è ben espresso dalla metafora della pianta che 

cresce: il compito dell’educatore è quello di fornire il nutrimento e di strappare le erbacce. Non si tratta, 

come nell’immagine del vaso, di riempire con dei contenuti predeterminati. Anzi, secondo la 

fenomenologa il vecchio sistema educativo è vacillato proprio perché ispirandosi a un paradigma 

illuministico era schiavo di una concezione dell’anima legata al principio della «tabula rasa in cui si deve 

scrivere il più possibile per mezzo della comprensione intellettuale e dell’apprendimento mnemonico» . 

Ivi, p. 133. Da qui il suo monito a ridefinire il concetto di educazione in modo da distinguerlo dal mero 
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delineazione della vocazione dell’uomo e della donna, anche per poter stabilire se esiste 

un «ethos della professione della donna»
471

.  

L’autrice avanza nell’indagine seguendo la consueta impostazione 

fenomenologica
472

 – che ha scelto quale metodo per pensare in termini filosofici – 

ricercando l’essenza della donna (e, per differenza, anche quella dell’uomo) dopo aver 

fatto epoché sui risultati conseguiti da coloro che prima di lei hanno preso posizione in 

favore o contro l’immissione della donna nell’ambito lavorativo. Da acuta scrutatrice 

dei segni dei tempi
473

, osserva che il tema della donna desta interesse anche negli 

uomini poiché si ripercuote necessariamente all’esterno e si riflette anche nelle 

interazioni tra l’uomo e la donna, nella sfera privata e in quella sociale.  

Nutrita da un’autentica passione per la storia e la politica, l’autrice constata che 

la questione è stata posta in essere dai cambiamenti prodotti dallo sviluppo sociale, ma 

anche dall’impoverimento generale
474

 causato prevalentemente dagli effetti deleteri 

della guerra. Le donne, infatti, sono state immesse nel mercato del lavoro, da un lato, 

perché il progresso tecnologico ha semplificato le mansioni domestiche e, dall’altro, 

perché se ne è verificata la necessità a causa della crisi economica.  

Da donna animata da un forte senso etico-pratico e consapevole delle proprie 

capacità e responsabilità, la Stein invita le altre donne a porsi il problema in chiave 

personale
475

. La filosofa si dichiara insoddisfatta dal tentativo da parte delle esponenti 

più radicali del Movimento Femminile di negare le differenze tra i due sessi e di 

                                                                                                                                                                          
possesso di cognizioni esteriori, ricavando ciò che esso è, ossia processo in cui la personalità umana 

conosce se stessa e perviene a una struttura consona alle sue disposizioni naturali. 
471

 Ivi, p. 50. Se accogliamo favorevolmente questa ipotesi «con ciò si ammette che l’anima femminile 

abbia dei propri atteggiamenti permanenti specifici, che danno forma dall’interno alla sua vita 

professionale; e si ammette anche che la caratteristica specifica della donna includa la vocazione a 

compiti particolari». Ivi, pp. 50-51. 
472

 Inoltre, allorché la Stein affronta la pluralità di approcci utili alla progettazione di una formazione 

globale dell’essere umano, nel discutere l’importanza del metodo filosofico, fa esplicito riferimento alla 

scuola fenomenologica di Husserl. Ivi, p. 190.  
473

 La Stein seguiva con attenzione gli avvenimenti storici, non mancano dunque nei suoi scritti 

sull’educazione della donna riferimenti volti a mettere in luce il ruolo imprescindibile dell’educazione per 

limitare i danni degli emergenti autoritarismi. Se in Problemi dell’educazione della donna si possono 

riscontrare allusioni relative al pericolo imminente del nazionalsocialismo (cfr. ESGA 13 cit. tr. it. pp. 

226-228), nel saggio Le accademiste cattoliche della Svizzera invita il suo auditorium a seguire il 

dibattito attuale e ad acquisire coscienza dell’influenza prodotta dalla gioventù russa sul proprio paese 

(Ivi, pp. 296-297). Nell’uno e nell’altro caso la fenomenologa rivolge un monito ad essere deste («Non 

dormiamo! La chiamiamo moderazione, forse persino virtù. Ma non è invece una mancanza di vita, una 

vita che troppo poco si manifesta?». Ibidem) dinanzi alla tendenza naturale dello Stato ad oltrepassare i 

propri limiti. 
474

 Si fa esplicito riferimento alla grande crisi economica che intorno agli anni ’30 riguardò l’America e 

l’Europa. 
475

 Dal momento che, a suo avviso, poiché «siamo state buttate in acqua dobbiamo nuotare». Ivi, p. 101. 
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consentire alle donne l’accesso a tutte le professioni maschili indistintamente
476

, ma al 

contempo non condivide neppure la posizione avanzata dagli oppositori del movimento 

emancipazionista che riducevano l’ambito professionale delle donne alla sua ″naturale 

vocazione femminile″
477

. Restava ancora irrisolta la questione se esistesse un’anima 

femminile cui si legano particolari disposizioni e talenti.  

Nel rispondere affermativamente a tale quesito la fenomenologa precisa che «la 

specie, virile e muliebre, si esprime negli individui in modo diverso. Anzitutto essi sono 

realizzazioni più o meno perfette della specie; poi essi esprimono con più forza i tratti 

dell’una o dell’altra» in quanto «l’uomo e la donna hanno gli stessi tratti fondamentali 

umani nella loro essenza, e alcuni di questi prevalgono non solo nei sessi, ma anche 

negli individui di questo o di quel sesso. Perciò alcune donne possono presentare una 

forte approssimazione alla specie virile, e viceversa. Il che può essere connesso con la 

missione individuale»
478

.  

L’antropologia filosofica steiniana, infatti, si basa al contempo sull’unità-

distinzione dell’essere umano nella misura in cui partendo da una struttura comune, che 

in tal caso è «l’essenza uomo», si constata che uomini e donne giungono a esprimerla in  

due modi diversi
479

. «La donna intuisce il vivente, il concreto e il personale; ha una sua 

particolare sensibilità per conoscere l’oggetto nel suo valore specifico; fa propria la vita 

spirituale altrui e desidera portare alla massima perfezione l’umanità nelle sue 

espressioni specifiche attraverso un amore pronto a servire; tende ad attuare uno 

sviluppo armonico di tutte le energie. L’uomo ha l’impulso di conoscere, di 

impossessarsi dell’oggetto conosciuto per poterne godere e per plasmarlo secondo i suoi 

desideri. Ognuna di queste attività, però, lo coinvolge così fortemente che non può 

portarle ad armonia, se ne coltiva una, tralascia le altre proprio perché tende a un forte 

dispiegamento di alcune energie»
480

. A parere della Stein la conflittualità tra i due 

generi non dipende dalle loro differenze anzi, in virtù delle specificità che 

contraddistinguono il genere maschile e femminile, essi sono chiamati a cooperare e a 

vivere pienamente la complementarietà.  

                                                           
476

 Senza neanche porsi il problema di esaminare le capacità, le preferenze e le differenze delle donne 

stesse.  
477

 Ivi, p. 51. 
478

 Ivi, p. 205. 
479

 «Sono convinta che la specie uomo si articoli in due specie: specie virile e specie muliebre, e che 

l’essenza dell’uomo, alla quale nell’un caso e nell’altro nessun tratto può mancare, giunga in due modi 

diversi ad esprimere se stessa, e che solo l’intera struttura dell’essenza renda evidente l’impronta 

specifica». Ivi, p. 204.  
480

 A. ALES BELLO, Edith Stein. La passione per la verità, cit. pp. 78-79. 
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È, dunque, solo su questa base di intesa e di aiuto reciproco che diventa possibile 

il superamento delle eventuali degenerazioni tipiche dell’una e dell’altra specie. Ad 

esempio, l’orientamento verso la persona che caratterizza la femminilità può degenerare 

in mero pettegolezzo; l’attaccamento morboso può diventare volontà di possesso e di 

dominio; l’orientamento verso il tutto, invece, può portare alla dispersione delle 

forze
481

. Similmente, la prestazione specializzata cui tende l’uomo può degenerare in 

eccessiva unilateralità e comportare la conseguente atrofia delle altre doti; la tensione 

smodata verso una conoscenza che non si ferma di fronte a nulla, può indurlo a non 

rispettare i confini che gli sono imposti; l’attività plasmatrice che è chiamato a svolgere 

nei riguardi della natura può, infine, tradursi in signoreggiare sregolato e violenta 

distruzione.  

Per ciò che riguarda, invece, i rapporti tra l’uomo e la donna – rapporti che 

dovrebbero essere di reciproca comprensione e sostegno –, possono trasmutarsi in 

dominio brutale da parte di lui e in sensuale dipendenza da parte di lei. Eppure, secondo 

l’ordine originario, l’uno e l’altra sono stati creati per condurre insieme un’unica vita, 

come un solo essere. L’originaria relazione tra i due sessi era, dunque, di tipo empatico, 

ossia di riconoscimento della propria differenza rispetto all’altro e di scambievole 

comprensione
482

. La complementarità con cui sono stati progettati l’uomo e la donna è 

un forte appello alla loro collaborazione in quanto: «la donna a fianco dell’uomo può 

sviluppare pienamente i propri doni nell’adempimento di compiti comuni, e l’uomo, per 

influsso del più armonico sviluppo delle energie muliebri può venir preservato 

dall’eccessiva unilateralità»
483

.  

Quest’ordine primitivo è decaduto a causa del peccato originale ma, poiché non 

è stato eliminato completamente, vi è la possibilità di restaurarlo attraverso la 

                                                           
481

 L’atteggiamento fondamentale della donna viene contraddistinto, quindi, da ″uno sguardo libero e un 

amore dimentico di sé″: «Le sue doti empatiche sono in grado di dispiegarsi anche rispetto a realtà che, di 

per sé, sono distanti dalla natura delle donne, nella misura in cui esse riguardano una persona […] A 

partire da questa attitudine femminile si comprendono chiaramente anche i noti difetti delle donne, come 

la deformazione dell’atteggiamento di attenzione alla persona in un atteggiamento di attenzione eccessiva 

alla persona, quasi la brama di sequestrare una persona soltanto per sè». Cfr. ESGA 13 cit. [tr. it. pp. 312-

313]. Ci riferiamo eccezionalmente alla nuova edizione. 
482

 L’uomo e la donna sono stati chiamati a condividere insieme le stesse cose, sebbene poi ciascuno 

tenda – a seconda della propria essenza – a privilegiare un determinato aspetto, infatti, entrambi: «sono 

destinati a ″dominare la terra″, cioè a conoscere le cose di questo mondo, goderne e plasmarle col loro 

lavoro. Ma questi compiti sono stati affidati all’uomo come primo impegno, mentre la donna è posta al 

suo fianco come aiuto. L’uomo e la donna sono destinati a generare e a educare la prole. Ma la donna – 

che è più unita al bimbo sia nel corpo che nell’anima, e da tale legame tutta la sua vita è condizionata – ha 

qui il suo primo compito; l’uomo è posto al suo fianco come aiuto e protezione». Cfr. ESGA 13 cit. [tr. it. 

pp. 204-205]. 
483

 Ivi, p. 84. 
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redenzione. Non deve stupire la disinvoltura con la quale la Stein introduce il tema del 

male secondo la tradizione ebraico-cristiana
484

 all’interno di un ragionamento 

prettamente pedagogico-filosofico. E, infatti, ella ritiene che «la conoscenza teologica e 

quella filosofica, se ben comprese e sviluppate, non sono in concorrenza, ma si 

completano e fecondano a vicenda»
485

.  

La questione teologica e l’esegesi di alcuni passi tratti dalle Scritture diventano 

oggetto di riflessione filosofica al fine di comprendere profondamente l’origine della 

dualità umana e le ragioni che hanno condotto ad inficiare la parità tra uomo e donna. 

Vengono perciò  esaminati i primi tre capitoli del libro della Genesi per discutere il 

tema della creazione dell’uomo e della donna e del peccato originale. La parità 

originaria è mostrata dal fatto che Eva sia stata tratta da una costola
486

 di Adamo e che 

sia stata posta al suo fianco come aiuto a lui corrispondente e come «immagine 

speculare in cui l’uomo possa vedere la propria natura»
487

. Da qui scaturisce il ruolo 

                                                           
484

 A tal proposito, la Cerri Musso commenta in questo modo l’incontro e il reciproco scambio tra la 

pedagogia e la teologia  che è avvenuto sotto l’influsso di pensatori come E. Stein, J. Maritain, E. 

Levinas, M. Buber e altri ancora. «Ne scaturisce una nuova cultura in cui la conoscenza teorica 

tipicamente occidentale è reinterpretata secondo le modalità profondamente orientali del mondo ebraico. 

Nella sapienza ebraica non sussistono distinti il problema della conoscenza e quello dell’essere: conoscere 

è sperimentare, biblicamente ogni conoscenza è incontro ed è il tu incontrato ad aprire al mistero della sua 

conoscenza, ad aprire all’Altro. Ciò permette il recupero pedagogico di quell’aspetto della cognizione 

dell’essere che non è più solo (ellenisticamente) intellettuale, ma si delinea come Persona». Proponiamo il 

seguente esempio poiché, a nostro avviso, può essere esteso anche al raffronto con la filosofia. R. CERRI 

MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 190.  
485

 ESGA 13 cit. [tr. it. p. 201]. In tale concezione non si può non ravvisare l’influenza tomista sulla Stein, 

la quale, aveva tradotto (per la prima volta in lingua tedesca) le Questiones de veritate di Tommaso 

D’Aquino (cfr. ESGA 4 cit. epistole numero: 111, 122, 123, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 139, 141, 147, 

150 e 154 e  E. STEIN, La scelta di Dio, cit., p. 34 e pp. 42-44). La Buttarelli ha individuato alcune tracce 

tomiste operanti all’interno del pensiero pedagogico steiniano. Cfr. L. BOELLA - A. BUTTARELLI, Per 

amore di altro, cit., pp. 81-84. L’influenza tomista è testimoniata anche da alcuni passi in cui la 

fenomenologa cita espressamente Tommaso D’Aquino e nelle pagine in cui esprime la pacifica 

convivenza e l’auspicabile collaborazione tra la filosofia e la teologia. Non a caso la Stein è l’unica 

filosofa citata da Giovanni Paolo II nell’Enciclica Fides et ratio allorché tenta di ristabilire un dialogo tra  

le due discipline prese in esame. Cfr. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-

ratio_it.html p. 36; Cfr. A. ALES BELLO, La prospettiva antropologica nell'Enciclica «Fides et ratio», in 

«Nova et Vetera» I, 1999/I, pp. 43-52. 
486

 «É qui che dobbiamo cercare di chiarire ciò che intende Tommaso quando chiama l’uomo principio e 

fine della donna. Principio è ciò da cui qualcosa procede. La frase di Tommaso sottolinea il fatto che la 

donna fu estratta dall’uomo […] Infatti «″anche l’uomo non è senza donna″», e perciò egli deve 

«″lasciare il padre e la madre ed unirsi alla sua sposa″». Perciò l’educazione delle fanciulle deve 

esprimere ed affermare le caratteristiche proprie dell’essere femminile, e fra queste è essenziale lo stare al 

fianco dell’uomo; non al suo posto, ma neppure un gradino sotto: ciò contraddice alla dignità della 

persona umana». E. STEIN, La donna, cit.  p. 215. Infatti, la parità dei primi uomini, secondo la filosofa, 

non è neppure contraddetta dall’inferiorità naturale della donna cui allude l’apostolo Paolo in alcune sue 

lettere (COR., EF., TIM.) ma è la realtà dopo la colpa del peccato originale. Il che è dimostrato dalla lettera 

ai Galati, dello stesso S. Paolo, nella quale è scritto che dopo la Redenzione non ci sarà più «né giudeo né 

greco, né schiavo, né libero […] né uomo né donna». Ivi, p. 81.  
487

 Ivi, p. 70. La Stein perviene a tale ragionamento dopo aver osservato che Adamo non aveva trovato 

presso gli animali – che Dio gli aveva condotto affinché desse loro un nome – un aiuto che corrispondesse 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_fides-et-ratio_it.html
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della donna – rispetto all’uomo – di compagna e «aiuto, personale e libero, che gli 

rende possibile diventare ciò che egli deve essere»
488

.    

La donna è per essenza orientata alla pratica dell’empatia in quanto è capace di 

«saper partecipare alla vita di un altro uomo, cioè a saper prendere parte a tutto ciò, 

grande e piccolo, che lo riguarda; alla gioia e al dolore, come al suo lavoro e ai suoi 

problemi […] L’uomo è tutto preso ″dalle sue cose″ e si aspetta dagli altri che mostrino 

per quelle interesse e partecipazione […] Per lui in genere è difficile […] dedicarsi alle 

cose altrui. Ciò è, invece, naturale per la donna; ella è in grado di penetrare con 

sentimento e comprensione nell’ambito di quelle realtà che di per sé le sono lontane, e 

delle quali non si prenderebbe cura, se non fosse l’interesse per una persona che la mette 

in contatto con esse»
489

. Questo suo dono intimamente legato alla funzione educativa e 

formativa è strettamente dipendente dalla sua attitudine materna di cui, ad avviso della 

Stein, ha ancora bisogno l’uomo maturo. Tale vocazione è stata affidata alla prima 

donna in seguito al peccato originale affinché rimediasse alla maggiore responsabilità 

avuta nell’atto di disobbedienza esercitato nei riguardi del divieto divino
490

.  

Infatti, «come la tentazione si presentò prima alla donna, così l’annuncio 

salvifico di Dio fu rivolto anzitutto alla donna». Alla prima donna cui Adamo diede il 

nome di madre dei viventi, e a tutte quelle che l’avrebbero seguita, Dio ha affidato come 

compito particolare la lotta contro il male e il ruolo di co-redentrice per ripristinare 

l’ordine primitivo. Alla femminilità è stata concessa una missione eccelsa: «portare a 

                                                                                                                                                                          
a lui, secondo l’espressione ebraica Eser Kenegdo (termine difficilmente traducibile in tedesco, 

letteralmente: «un aiuto come a lui dirimpetto»). Ibidem. La filosofa sottolinea che «Non si parla qui di un 

dominio dell’uomo sulla donna: ella viene detta compagna e aiuto, e dell’uomo si dice che a lei si sarebbe 

unito, e i due sarebbero diventati una sola carne. Con ciò si vuol significare che la vita dei primi due 

uomini deve venir considerata come la più intima comunità di amore, che essi collaboravano in perfetta 

armonia di forze come un unico essere, nello stesso modo in cui nei singoli vi era, prima del peccato, la 

perfetta armonia delle potenze: spirito e senso erano nel giusto rapporto senza possibilità di contrasti. E 

perciò essi non conoscevano nessuna brama sregolata dell’uno verso l’altro. Questo concetto è incluso 

nelle parole: erano nudi e non se ne vergognavano». Ivi, p. 71. 
488

 Ivi, p. 214. 
489

 Ivi, p. 52.    
490

 «La disobbedienza non è, però, da attribuire solo alla donna, anche Dio rimprovera Adamo perché 

invece di assumersi la responsabilità dell’atto di disobbedienza ne fa carico solo alla sua compagna». Cfr. 

A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. p. 77. Anzi, secondo la Stein, la risposta fornita a Dio 

dal primo uomo suona piuttosto come un’atto di condanna verso quest’ultimo nella misura in cui egli 

afferma: «la donna che tu mi hai dato per compagna, mi ha dato dell’albero ed io ho mangiato». La sua 

scusa non è accettata e viene pronunciato un giudizio di condanna per entrambi ma diverso a seconda 

della loro differente essenza: «conseguenza del peccato è per la donna la pena del parto, come per l’uomo 

la pena per la lotta della vita. […] A ciò si aggiunge per la donna come punizione, la sottomissione al 

dominio dell’uomo. […] Il profondo legame d’amore è scomparso è si è destato qualcosa che prima essi 

non conoscevano: si avvidero di essere nudi e se ne vergognarono. […] Così il rapporto dei primi uomini 

verso la terra, verso i posteri e tra di loro si è mutato. Ma tutto ciò è conseguenza del mutato rapporto 

verso Dio». Cfr. ESGA 13 cit. [tr. it. pp. 71-72].  
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pieno sviluppo i valori umani, in sé e negli altri»
491

. Da qui si comprende meglio 

l’importanza della femminilità per contribuire all’educazione del popolo.  

Nonostante la vocazione professionale della donna – in virtù della sua peculiare 

potenzialità empatica
492

 – sembri orientata prevalentemente all’attività di educatrice, la 

Stein precisa che la donna può influire positivamente in ogni contesto lavorativo e 

sociale per la sua capacità intrinseca di raggiungere le anime altrui e di sostenerle nello 

sviluppo della loro peculiare forma personale. Così, ad esempio, la maternità spirituale 

estesa dall’ambito familiare a quello politico-sociale si mostrerà di grande giovamento 

per il malato il quale sente l’esigenza di ricevere simultaneamente la salute del corpo e 

della psiche e desidera una partecipazione profonda e accogliente rispetto a ciò che lo 

riguarda
493

.  

Le caratteristiche delle donne, inoltre, possono essere fruttuose anche 

nell’ambito della vita politica poiché «nella legislazione vi è sempre il pericolo di 

decidere a tavolino, di combinare i paragrafi più perfetti, senza tener davanti agli occhi i 

rapporti concreti e le conseguenze pratiche. La femminilità si oppone a questo 

atteggiamento astratto in quanto è suo intimo bisogno valutare l’elemento concreto, 

umano: può perciò fungere qui da correttivo»
494

.  

Infine, dal momento che la formazione – intesa quale configurazione della 

personalità umana – è il compito specifico della donna, si deve dedicare particolare 

attenzione all’educazione delle donne affinché siano rese capaci di assolvere a questa 

specifica funzione, secondo il modello della biblica mulier fortis: tenendo presente che 

la forza della donna è la sua vita affettiva. La sua naturale vocazione alla maternità, 

infatti, non è una debolezza bensì un punto di forza che può diventare «la risposta 

all’individualismo, all’egoismo, al dominio della cosa sulla persona»
495

.  

                                                           
491

 Ivi, p. 290. 
492

 «Il fare esperienza dell’esperienza di un’altra, di un altro, il dare valore a questo movimento e poi 

dunque comprendere l’esistenza e il valore dell’esistenza di altro fuori di sé (pratica dell’empatia) è 

considerato da Edith Stein come facente parte del differente modo di essere delle donne». Cfr. L. BOELLA-

A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. p. 86.  
493

 Viceversa, l’essenza dell’uomo tende alla prestazione specializzata e, dunque, nell’ambito medico tale 

atteggiamento si traduce  in mera preoccupazione per la guarigione dell’organo ammalato.  
494

 ESGA 13 cit. [tr. it. p. 289]. L’analisi steiniana mostra anche altri esempi: «hanno bisogno del lavoro 

delle donne, naturalmente di donne mature ed equilibrate: professione di infermiera, di maestra di asilo, di 

assistente sociale o della gioventù, o di fabbrica, o di carcere, eccetera». Ivi,  p. 288. 
495

 R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 178.  
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Se si tiene presente che l’educazione steinianamente è intesa come «la 

formazione, di tutto l’uomo, a quello che egli deve essere»
496

; e che il compito 

prevalente dell’educatrice è quello di porsi quale guida amorevole – ma non invadente – 

che silenziosamente sostenga questo processo, intervenendo con rispettosa discrezione 

là dove se ne verifichi la necessità, è evidente che la fenomenologa disegni i contorni 

del paradigma educativo sul prototipo della relazione educativa madre-figlio
497

, nella 

misura in cui la caratterizza quale peculiare prendersi cura, sostenere e indirizzare lo 

sviluppo «ritirandosi con gradualità di fronte all’avanzare di una personalità estranea 

che via via procede verso la maturazione e il compimento di sé»
498

.  

La femminilità si mostra, quindi, particolarmente adatta all’attuazione di tale 

ruolo poiché è essenzialmente disposta verso ciò che è personale e appare 

prevalentemente «capace di uscire da se stessa ″per cercare e riportare a casa″ il tesoro, 

ma anche il peso, nascosto nel cuore dell’altro. Con questa disposizione sa stare di 

fronte al volto, accoglierlo, servirlo. […] La vita – quella fisica e quella dello spirito 

[…] – cresce solo entro questi recinti»
499

.  

L’educazione delle fanciulle, dunque, deve essere rimodellata secondo le 

esigenze peculiari dell’anima femminile ed è auspicabile che venga affidata alle donne 

poiché «si può condurre gli altri solo a ciò che si pratica»
500

 attraverso l’esempio 

vivente.  

Da quanto abbiamo esposto emerge il ruolo dell’empatia in quanto fattore decisivo della 

praxis educativa e tutto ciò ci sembra in perfetta sintonia con la considerazione 

                                                           
496

 «Questo processo abbraccia il corpo, l’anima e lo spirito con tutte le loro potenze. Ed è in gran parte 

spontaneo». ESGA 13 cit. [tr. it. p. 229].  
497

 «Al compito di essere sposa e madre sono strettamente legate le caratteristiche muliebri: la 

particolarità nel modo di conoscere, della donna, che ha una peculiare forza per intuire il concreto e il 

vivente, specialmente il personale; l’attitudine di far propria una vita spirituale altrui, come anche scopi e 

tipi di lavoro altrui; l’importanza fondamentale che ha in lei l’animo (Gemüt) inteso come la potenza che 

conosce l’oggetto nella sua particolarità e nel suo valore specifico e fa assumere una retta posizione di 

fronte ad esso; il desiderio di portare alla massima perfezione possibile l’umanità nelle sue espressioni 

specifiche e individuali, sia in sé che negli altri; il posto predominante dell’elemento erotico (non 

sessuale) in tutta la vita; un più puro dispiegamento di tutta la vita in un amore pronto a servire». Ivi, p. 

205. 
498

 R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 178. Il passo procede specificando che «Questa 

forma naturale di apertura all’altro (e tuttavia certo non scevra di faticoso impegno) si traduce 

fattivamente non già nell’annientamento di sé, ma nella promozione di vita autonoma e libera». La 

formazione della donna, infatti, deve essere globale e rispettosa al contempo di istanze pratiche e 

teoretiche affinché ella sia capace di formarsi un giudizio autonomo e «non accetti in modo acritico i 

giudizi altrui». C. BETTINELLI, La donna nel pensiero di Edith Stein, cit. p. 78.    
499

 R. CERRI MUSSO, La pedagogia dell’Einfühlung, cit. p. 178. 
500

 ESGA 13 cit. [tr. it. pp. 230].  
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dell’Einfühlung in quanto modalità specifica in cui incontriamo l’altro e ci rendiamo 

conto della realtà e della differenza del vissuto psichico-spirituale altrui.  

Dalle analisi steiniane intorno all’essenza dell’uomo e della donna si ricava una 

maggiore predisposizione delle donne verso la comprensione empatica che la Stein fa 

scaturire dalla vocazione femminile alla maternità
501

. Poiché l’empatia è 

intrinsecamente connessa alla pratica educativa, quest’ultima sembrerebbe preclusa agli 

uomini. Sennonché la distinzione in maschile e femminile, è basata su una precedente 

unità strutturale, quell’«essenza uomo» che è presente in ciascuna delle due specifiche 

declinazioni. Pertanto, a partire da essa, ciascuno può sviluppare un modello più vicino 

all’una o all’altra specie, in connessione alle proprie potenzialità umane o alla missione 

individuale che è chiamato a svolgere. Se teologicamente il progetto divino per cui 

siamo mandati nel mondo può essere rivelato soltanto attraverso l’ausilio della grazia, 

dal punto di vista filosofico, invece, il più profondo e raffinato strumento di 

autoconoscenza è l’empatia
502

 poiché ci consente si acquisire consapevolezza di ciò che 

siamo in rapporto alla differenza dell’altro in quanto: «la differenza (che sotto alcuni 

profili appare come inaccessibilità) è dunque innanzitutto l’esperienza che io ho 

dell’altro».  

A partire dal riconoscimento dell’alterità, possiamo poi acquisire – come 

attraverso uno specchio
503

 – l’immagine che l’altro ha di noi e confrontarla con la nostra 

per ricavare un parametro di autovalutazione che ci aiuti a comprendere più in 

profondità chi siamo e dove andiamo. L’empatia si mostra, pertanto, un essenziale 

correttivo per intendere pienamente la nostra identità – in rapporto alla differenza (nel 

caso degli scritti sulla donna, si fa in prevalenza riferimento alla distinzione tra i due 

generi) – e per discernere distintamente la propria vocazione individuale.  Ci pare di 

                                                           
501

 «Il corpo e lo spirito femminile sono particolarmente conformati perché la donna sia madre degli 

uomini. «″il misterioso processo di formazione di un nuovo essere nell’organismo materno è un’unità di 

corporeo e spirituale così intima che si capisce bene come questa unità sia un elemento caratteristico della 

natura femminile″». Accogliere in sé un essere vivente in formazione, proteggerlo, farlo crescere «″è il 

più puro ed eccelso legame fra gli uomini″». Cfr. C. BETTINELLI, La donna nel pensiero di Edith Stein, cit. 

pp. 82-83. La maternità cui si fa riferimento non è solo quella di tipo naturale in quanto «se nell’Antico 

Testamento le donne di Israele vedevano la realizzazione della loro vocazione nella maternità: «″dar vita 

a una posterità che avrebbe visto il giorno della salvezza″», nel Nuovo si verifica un mutamento di rotta: 

alla donna è proposto l’ideale della verginità. Che viene coniugato con quello della maternità spirituale». 

Ivi, p. 83. In entrambi i casi, il paradigma cui ispirarsi è rappresentato dalla madre di Gesù  che è insieme 

mater e virgo.  
502

 Cfr. ESGA 5 cit. [tr. it. pp. 227-228].  
503

 Ci sembra di poter leggere in questa direzione la concezione steiniana del primitivo rapporto tra 

l’uomo e la donna basato sulla complementarietà e sulla comprensione empatica nella misura in cui 

Adamo non aveva trovato in nessun’altra creatura – al di fuori della donna – un aiuto a lui corrispondente 

e un’immagine speculare in cui potesse vedere la propria natura.   



146 
 

poter concludere che gli scritti steiniani sulla femminilità costituiscono un’originale ed 

efficace applicazione della filosofia dell’Einfühlung – elaborata precedentemente dalla 

filosofa – e ora applicata a un peculiare settore d’intervento intersoggettivo
504

, ossia 

quello pedagogico e formativo che dovrebbe avere, come auspicato dall’autrice stessa, 

ripercussioni anche sul piano socio-politico, teologico
505

 e metafisico. 

 

 

 

 

                                                           
504

 La dimensione dell’intersoggettività costituisce uno dei temi ricorrenti nell’ambito della speculazione 

filosofica steiniana.  
505

 Il modello della maternità spirituale è, infatti, Maria. Secondo la Stein: «La natura femminile integra 

vive in Maria sposa e madre: ella non fa mai valere sul proprio figlio un diritto di proprietà; come sposa 

nutre una fiducia illimitata […]; ciò deriva dalla convinzione che lo sposo le sia stato donato da Dio». 

Cfr. ESGA 13 cit. [tr. it. p. 313]. Ci riferiamo eccezionalmente alla nuova edizione.  
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Capitolo 3: L’incontro con la coscienza totalmente estranea. Dalla relazione con altri 

al «sentire» l’Altro. 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

L’esistenza della pensatrice tedesca «sembra potersi riassumere […] in due 

metà, segnate ciascuna da un tipo di esperienza fondamentale, un tipo di esperienza che 

costituisce l’oggetto quasi esclusivo della sua meditazione filosofica. L’oggetto di 

questi due tipi di esperienza è sempre l’essere in persona. Ma, rubando la distinzione al 

titolo della sua ″grande ontologia″ […] – Endliches und ewiges Sein – possiamo dire 

che si tratta dell’essere finito – o delle persone ″finite″ che noi siamo, da un lato, e 

dell’essere infinito dall’altro. Esattamente così, nell’ordine in cui li ha incontrati, 

compaiono coi loro nomi nel titolo dell’opus magnum l’essere finito e l’essere 

infinito»
507

.  

Il tipo di esperienza fondamentale cui si accenna nell’uno e nell’altro caso è 

l’Einfühlung, concetto peculiare della speculazione filosofica steiniana che costituisce, a 

nostro avviso, la cifra dominante dell’intero suo percorso, vale a dire la sostanziale 

continuità sussistente tra le opere precedenti la terza conversione
508

 e quelle successive.  

L’opera di riferimento scelta per presentare un parallelismo analogico tra le 

persone umane e quella divina sarà rappresentata dall’ontologia fenomenologica di 

Essere finito ed essere eterno
509

, che verrà esaminata in relazione agli studi coevi 

dell’A..  

                                                           
506

 ESGA 8 cit. [tr. it. p. 223]. 
507

 R. DE MONTICELLI, Essere personale finito e infinito, in E. STEIN, Vie della conoscenza di Dio, cit. p. 

87. Essere finito ed essere eterno è un’ontologia a pieno titolo nella misura in cui la Stein dichiara di 

ricercare il significato dell’essere. Cfr. E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. p. 326. 
508

 A proposito delle tre conversioni della Stein, cfr. Nota bio-bibliografica. 
509

 ESGA 11-12, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. Anhang: Martin 

Heideggers Existenzphilospphie. Die Seelenburg (2006), K. MASS OCD (Hrsg.) tr. it. di L. VIGONE, 

«[…] ci sono vissuti che rivendicano il diritto di 

valere come esperienza e nei quali viene a datità 

un’essenza spirituale senza l’aiuto di una qualche 

apparenza esterna. Da qui saremo portati, anche 

nel caso della conoscenza delle persone umane, 

alla possibilità di prestar fede al fatto che solo 

nella nostra ″interiorità″ siamo in grado di fare 

esperienza di ciò che la supera»
506

. 
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Fin dalle prime battute è possibile notare nell’opera steiniana
510

 una singolare 

coesistenza tra filosofia fenomenologica (Husserl, Conrad-Martius, Heidegger) e 

pensiero tomista, coesistenza che potrebbe lasciare disorientato anche il più attento dei 

lettori. Non a caso un illustre esponente della filosofia novecentesca, Jaques Maritain, 

formulò un giudizio severo nei confronti della Stein, ritenendola una tomista ″poco 

ortodossa″, poiché aveva accostato al pensiero dell’Aquinate senza accantonare prima il 

metodo fenomenologico
511

. Per tale ragione offriremo, prima di addentrarci nell’analisi 

di quello che da molti è considerato il capolavoro filosofico dell’A., alcuni chiarimenti 

preliminari. 

Il passaggio dai legami intersoggettivi tout court alla relazione tra le persone 

umane e la Persona in senso pieno, ossia Dio, – cui seguirà il confronto analogico tra 

empatia e mistica – è possibile esclusivamente sulla base della rielaborazione steiniana 

del concetto tomista dell’analogia proportionalis, che verrà qui discusso. La 

presentazione delle analisi condotte dall’A. all’interno delle appendici di Essere finito 

ed essere eterno consentirà, poi, di comprendere l’estensione delle analisi 

antropologiche steiniane, avviate grazie all’ausilio dell’empatia. Esse si 

approfondiranno non solo a partire da un confronto con il Dasein descritto da 

Heidegger, ma soprattutto grazie all’apporto della doppia via di accesso alla verità, 

accolta già in occasione delle conferenze sulla donna
512

, che viene qui ulteriormente 

                                                                                                                                                                          
Essere finito e Essere eterno. Per un’elevazione al senso dell’essere, Città Nuova, Roma 1988; le 

appendici che la Stein aveva pensato di pubblicare insieme ad Essere finito ed essere eterno, nell’edizione 

italiana sono state pubblicate a parte, per cui La filosofia esistenziale di Martin Heidegger, tr. it. di A. M. 

PEZZELLA, si trova in E. STEIN, La ricerca della verità, cit. pp. 153-226, mentre Il castello interiore tr. 

it. di A. M. PEZZELLA, in E. STEIN, Natura, persona, mistica, Città Nuova, Roma 1997, pp. 117-147. 
510

 Quest’opera fu inizialmente pensata dalla filosofa come ampliamento di Potenza e atto del quale, in 

realtà, dopo la revisione non restò che una sintesi dei risultati emersi dall’indagine intorno alle categorie 

aristoteliche riprese da Tommaso. In sostanza si è mantenuto l’avvio della trattazione, mentre il resto è 

stato modificato in relazione alla crescente esigenza di affrontare il problema dell’essere. Cfr. E. STEIN, La 

scelta di Dio, cit. pp. 76-77; 79; 86-87; 88-89; 97 e E. STEIN, Lettere a Roman Ingerden, cit. lettere 

numero 161 e 162. Potenza e atto era stata scritta nel 1931 per essere destinata all’abilitazione a Friburgo 

che, poi, fu resa impossibile da cause contingenti (per motivi economici, secondo le lettere del prof. H. 

Finke, l’allora presidente della società Görres). L’opera fu presentata anche ad Heidegger il quale la 

esaminò e la valutò positivamente, anche se dichiarò di non poter intervenire in favore della Stein. Cfr. 

ivi, lettere numero 150; 152 e 153. Per quanto concerne il rapporto tra il primo scritto e l’opera successiva 

cfr. le note storico-archivistiche che si trovano in appendice all’edizione italiana di E. STEIN, Essere finito 

ed essere eterno, Città Nuova, Roma 1988, pp. 537-551. Nelle seguenti pagine si trovano, inoltre, 

informazioni relative ai tentativi falliti di pubblicare l’opera nel 1938 a causa delle limitazioni imposte dal 

regime nazista che autorizzava soltanto la pubblicazione di opere scritte dai membri dell’Ordine degli 

scrittori del Reich.  
511

 La Stein e Maritain si conobbero al convegno indetto dalla Società tomista nel 1932 presso Juvisy. Cfr. 

ESGA 4 cit., epistola 155, [tr. it, pp. 326 e ss.]. Per consultare il testo della conferenza steiniana e il 

relativo dibattito cfr. E. STEIN, La ricerca della verità, cit. pp. 108-114. 
512

  L’abbozzo di una collaborazione tra fede e ragione e le linee programmatiche di  un’antropologia 

trinitaria si trovano già accennati nelle conferenze sulla donna. ESGA 13 cit. 
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specificata con il riferimento al De Trinitatae di Agostino e all’acquisizione 

dell’immagine delle ″sette dimore″ proposta da Teresa D’Avila. I riferimenti steiniani a 

quest’ultima – che iniziano nel corpo del testo e vengono approfonditi all’interno di 

un’apposita appendice – consentono, infine, di istituire una connessione con le indagini 

di carattere mistico.  

 

3.1 Sulla possibilità di una ″filosofia cristiana″. L’interpretazione steiniana della 

″philosophia perennis″ 

 

Chi si è formato esclusivamente all’interno della scuola fenomenologica o chi, al 

contrario, è cresciuto presso quella tomista non considera neppure la possibilità di 

armonizzare i metodi delle due scuole, poiché esse appaiono a prima vista inconciliabili. 

Se si pensa, ad esempio, all’husserliano ″principio dei principi″
513

, volto a delimitare il 

campo della legittima conoscenza a tutto ciò che si offre intuitivamente e originalmente, 

ossia in carne ed ossa, escludendo esplicitamente dall’ambito della ricerca filosofica il 

piano dell’assoluta trascendenza di Dio
514

, risulta quanto meno problematico 

comprendere in che modo sia possibile istituire un dialogo tra la fenomenologia 

husserliana che individua nella ragione naturale il suo unico campo d’indagine e la 

filosofia tomista che, al contrario, considera la filosofia come dipendente – sia 

materialmente che formalmente – dalla ragione soprannaturale
515

.  

La Stein stessa, nella prefazione di Potenza e atto, dichiara che dopo essersi 

familiarizzata con l’universo concettuale (Gedankenwelt) dell’Aquinate
516

 avvertì la 

necessità interiore (innere Notwendigkeit) di lasciare che i differenti modi di filosofare 

rappresentati dal vecchio e dal nuovo maestro si scontrassero in lei
517

. Un tentativo di 

confronto, avviato in realtà qualche anno prima col saggio La fenomenologia di Husserl 

                                                           
513

 Cfr. Ideen I, cit. [tr. it. p. 52-53]. 
514

 Ivi [tr. it. pp. 144-145]. 
515

 Per chiarimenti sulla dipendenza materiale e formale della filosofia dalla fede cfr. A. ALES BELLO, 

Edith Stein o dell’armonia. Esistenza, pensiero, fede, Studium, Roma 2009, p. 217. 
516

 In occasione della traduzione del De Veritatae che la impegnò dal 1925 al 1932. Cfr. Nota bio-

bibliografica. Ingarden sottolinea che oltre a questo testo la Stein aveva tradotto anche il De ente et 

essentia. Cfr. Cfr. R. INGARDEN, Über die philosophischen Forschungen Edith Steins, cit. p. 467.  
517

 Cfr. ESGA 10, cit. p. 4 [tr. it. p. 53]. Su Potenza e atto la Stein scrisse a Ingarden: «Lei mi ha chiesto 

se io avessi scritto il mio lavoro ″su san Tommaso e Husserl″. No. É un lavoro sistematico su ″Atto e 

potenza″ e che quindi dà vita a un mio ″sistema di filosofia″ - e questo certamente porta a un confronto 

tra Tommaso e Husserl». Cfr. ESGA 4 cit. epistola 153 [tr. it. p. 321].  
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e la filosofia di Tommaso d’Aquino
518

, ma ora coadiuvato da «un’analisi oggettiva dei 

concetti fondamentali tomisti» condotta – dapprima all’interno di Potenza e atto
519

 e poi 

ripresa e approfondita nell’opus magnum – con l’esplicito proposito di poter andare 

dalla fenomenologia alla scolastica e viceversa.  

Già nel 1922 la Stein aveva iniziato a riflettere sulle reciproche insufficienze dei 

due sistemi filosofici, scrivendo a Ingarden: «Lì c’è un apparato concettuale preciso e 

strutturato che a noi manca. Viceversa alla Scolastica manca per lo più il contatto 

immediato con le cose (Sachen) che per noi è vitale, infatti, l’apparato concettuale non 

permette facilmente di accettare il nuovo»
520

. 

Non si può trascurare, inoltre, che a metà degli anni Venti, ossia nel periodo in 

cui la Stein iniziò a interessarsi alla filosofia di Tommaso D’Aquino, era in atto una 

vera e propria rinascita tomistica e lo stesso Husserl
521

 aveva affinato la sua indagine 

approfondendo sempre di più l’aspetto essenziale della sua filosofia per cui: «si era 

stabilito un contatto sorprendente tra la corrente particolare del pensiero cattolico e la 

filosofia di ispirazione husserliana»
522

. Oltretutto entrambe le scuole di pensiero erano 

ben rappresentate come ricerche contraddistinte dal ″ritorno della filosofia al problema 

dell’essere″. Se da un lato, infatti, la scuola tomista conosceva un periodo florido grazie 

all’apporto filosofico di Maritain e Gilson, dall’altro tra i fenomenologi che si stavano 

interessando al problema ontologico spiccavano Heidegger e Conrad-Martius.  

                                                           
518

 La filosofa sentì l’esigenza di procedere ad un esplicito confronto tra il suo primo maestro e il nuovo 

già durante le fasi di traduzione del De Veritatae allorché scrisse in occasione del settantesimo 

compleanno di Husserl La fenomenologia di Husserl e la filosofia di S. Tommaso D’Aquino. Tentativo di 

confronto (1929) in E. STEIN, La ricerca della verità, cit. pp. 61-90. Per approfondimenti cfr. Nota bio-

bibliografica. Per consultare la versione dialogica del confronto in lingua originale cfr. Was ist 

Philosophie? Ein Gespräch zwischen Edmund Husserl und Thomas von Aquino, in ESW XV, GELBER L.-

LINSSEN M. (Hrsg.), Erkenntnis und Glaube, Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien 1993, pp. 19-48. 
519

  ESGA 10, cit. p. 4 [tr. it. p. 53]. 
520

 ESGA 4 cit. epistola 82 [tr. it. p. 199]. In una lettera del 14 Dicembre 1924 si legge, invece, che se la 

Stein avesse avuto  il tempo di riprendere il lavoro scientifico lo avrebbe dedicato a un tentativo di 

confronto tra le due scuole di pensiero. E l’anno successivo confessa al collega di aver acquisito ″la 

distanza necessaria per considerare il metodo fenomenologico″ che prima maneggiava ″troppo 

ingenuamente″. Cfr. Ivi, epistole 87 e 89 [tr. it. pp. 209-210 e 214]. 
521

  Nella epistola 133 la Stein scriveva a Ingarden: «Sto leggendo con gran piacere la Logica formale e 

trascendentale di Husserl. Ne ho già letto i due terzi. E giunta proprio a proposito per quanto concerne le 

questioni riguardanti il mio lavoro su Tommaso». Ivi [tr. it. pp. 286]. 
522

 Il passo segue: «Questa dinamica di avvicinamento tra scolastica e fenomenologia, e anche tra il 

patrimonio particolare del pensiero cattolico e il pensiero filosofico generale, divenne una sfida anche per 

Edith Stein tanto da indurla a un’assidua esplorazione teorica di san Tommaso». Rispetto a cui Essere 

finito ed essere eterno rappresenta solo «l’ultimo dei quattro passi compiuti in direzione di san Tommaso 

e della neoscolastica». Cfr. H. B. GERL-FALKOVITZ, Essere finito ed essere eterno. L’uomo come immagine 

della Trinità, in J. SLEIMAN - L. BORRIELLO (a cura di), Edith Stein. Testimone di oggi profeta per domani, 

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, p. 269. 
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Dunque, c’è poco da stupirsi nel leggere le dichiarazioni della Stein 

nell’introduzione a Essere finito ed essere eterno
523

, allorché l’A., dopo aver ribadito di 

essersi formata presso la scuola di Husserl e di utilizzare la fenomenologia come ″lingua 

filosofica materna″, si propone, al contempo, di trovare la via per raggiungere la 

cattedrale della Scolastica. Ma vi è più di un ostacolo a rendere arduo il suo proposito: il 

primo risiede nella diversità delle loro lingue e il secondo nella discordanza tra filosofi e 

teologi cristiani in merito a cosa sia la ″filosofia cristiana″
524

.  

In realtà, se già nelle conferenze sulla donna la fenomenologa aveva tentato di 

tracciare il progetto di una reciproca integrazione tra la conoscenza filosofica e le verità 

di fede, ora si spinge oltre affermando che la filosofia pura ed autonoma, cioè fondata 

unicamente sulla ragione naturale, è qualcosa di essenzialmente incompiuto e, perciò, 

deve essere integrata con apporti provenienti dalla teologia, senza per questo cessare di 

essere filosofia
525

. Per di più, secondo la Stein «la ragione diverrebbe irragionevolezza 

se volesse ostinarsi a fermarsi a ciò che può scoprire con il suo lume e a chiudere gli 

occhi dinanzi a ciò che le è reso visibile da una luce superiore»
526

.  

D’altro canto anche la fede è una luce oscura e «poiché è arduo per noi l’andare 

nel buio, ogni raggio di luce, che cada nella notte come un preannuncio della luce 

futura, è un aiuto inestimabile per non smarrirci nel nostro cammino e anche la debole 

luce della ragione naturale può prestare validi servigi»
527

.  

                                                           
523

 Il tentativo di conciliare i due diversi sistemi filosofici comporta alcune sostanziali modifiche anche 

nello stile in cui l’A. conduce la ricerca, come ha fatto notare Ingarden. Infatti, ESGA 11-12 

rappresenterebbe il primo scritto filosofico che non segue l’indicazione husserliana di partire dalle ″cose 

stesse″ per, poi, confrontarsi con le opinioni autorevoli sul tema in esame, al contrario, l’avvio in Essere 

finito ed essere eterno sarebbe costituito dalle argomentazioni non tanto di Aristotele tout court, bensì 

dell’Aristotele così com’era stato letto e interpretato da Tommaso e solo successivamente verrebbe 

recuperata l’analisi sui fenomeni in sé. Cfr. R. INGARDEN, Über die philosophischen Forschungen Edith 

Steins, cit. pp. 466-467. 
524

 Dalle discussioni al convegno di Juvisy si erano, infatti, delineati almeno tre diversi significati 

dell’espressione che trovavano discordi anche i filosofi cattolici. Per seguirne il dibattito cfr. E. STEIN, 

Essere finito ed essere eterno, cit. pp. 48-67. Per ulteriori approfondimenti su questo tema cfr. X. 

TILLIETTE, La filosofia cristiana secondo Edith Stein, cit. pp. 389–394; A. ALES BELLO, Sulla filosofia 

cristiana, in A. ALES BELLO, Edith Stein. Invito alla lettura di, Edizioni San Paolo, Milano 1999; M. 

PAOLINELLI, Note sulla «filosofia cristiana» di Edith Stein, in AAVV, Edith Stein. Testimone di oggi 

profeta per domani. Atti del simposio internazionale, cit. 
525

 La filosofia, infatti, sebbene possa accogliere dalla rivelazione talune verità di fede, le esaminerà 

sottoponendole al vaglio della ragione, utilizzando cioè il materiale attinto dalla rivelazione per dare 

avvio ad una concettualizzazione puramente razionale.  
526

 Ivi [tr. it. p. 60]. 
527

 «Ma anche il cammino della fede è un cammino oscuro. Dio stesso accorda il suo linguaggio alla 

misura dell’uomo» perciò quando Egli parlò a Mosè, dopo essersi presentato in qualità di ″Io sono colui 

che sono″ aggiunse l’altra definizione ″Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe″ specificando «Quanto 

avevo prima affermato, e cioè Io sono Colui che sono, è vero ma tu non lo comprendi… È alla mia 

portata la definizione: Io sono Colui che sono, mentre è alla tua portata la definizione: il Dio di Abramo e 
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In base a simili convinzioni, l’autrice apprezza di Tommaso proprio il tentativo 

di elaborare un sistema filosofico in cui un tratto di strada è compiuto assieme ai non 

credenti nella speranza che, poi, essi si facciano accompagnare anche oltre le loro 

iniziali intenzioni. Il pensiero tomista, quindi, è la dimostrazione che dal punto di vista 

della filosofia cristiana non ci sono ragioni che si oppongono a una ricerca comune: 

«essa può andare alla scuola dei Greci e dei moderni e alla luce del principio paolino: 

″esaminate tutto e ritenete ciò che è ottimo″, appropriarsi di ciò che supera la prova dei 

suoi criteri»
528

.  

In sintesi, secondo la Stein: «ci sono una via e un campo di lavoro comuni a tutti 

i ricercatori della verità»
529

. 

La Stein, dunque, con Husserl ritiene che la ricerca umana non possa mai essere 

assolta definitivamente e che non debba essere intrapresa isolatamente, insieme a 

Tommaso, invece, sostiene l’opportunità di una doppia via di accesso alla verità. 

Sebbene, poi, non nasconda le difficoltà nel tenerli insieme, comprende che il tramite di 

Brentano, fenomenologo formatosi alla scuola della filosofia cattolica tradizionale, può 

rappresentare la chiave di volta per mediare un simile incontro. L’idea della filosofia 

come ″scienza rigorosa″
530

, nata in ambito fenomenologico ma applicabile senza dubbio 

al pensiero di Tommaso, era il collante tra i due maestri della Stein; essa significava 

aver coscienza che in tutte le cose agisce un logos e che la nostra riflessione può 

scoprire progressivamente parti di esso, seguendo la regola di una ″rigorosa onestà 

intellettuale″
531

. Husserl e Tommaso, insomma, a pieno titolo appartenevano alla 

                                                                                                                                                                          
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Ivi, p. 98. In riferimento a ciò «il compito più elevato di una 

filosofia cristiana è proprio quello di preparare il cammino della fede». Ivi, p. 66. 
528

 Ivi [tr. it. p. 66]. Cfr. Tessalonicesi 5, 21. Già nelle conferenze sulla donna la Stein si era richiamata ad 

alcuni passi biblici, utilizzati come pretesto per procedere nel ragionamento speculativo. Analogamente, 

in ESGA 11-12, conformemente alle intenzioni espresse nell’introduzione, utilizza le verità di fede 

sottoponendole, quasi sempre, al vaglio della ragione naturale. Per approfondimenti sull’utilizzo steiniano 

delle fonti bibliche nelle conferenze sulla donna cfr. A. ALE BELLO, Edith Stein o dell’armonia cit. pp. 71-

76; sul commento steiniano alle fonti bibliche nel suo percorso filosofico in generale cfr. L. ORLANDO 

OFM, Edith Stein ″Questa è la verità″. Percorso biblico in M. SHAID - F. ALFIERI (a cura di) Il percorso 

intellettuale di Edith Stein, Giuseppe Laterza, Bari 2009, pp. 311-335. 
529

 Cfr. ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 50]. 
530

 Poiché tale espressione, a parere della Stein, è incorsa nella sventurata sorte di altri concetti 

fenomenologici che una volta diventati ″di moda″ hanno perduto il loro senso originario, occorre 

precisare cosa intenda precisamente Husserl: «Non bisogna […] pensare a un’analogia con qualche altra 

scienza. La definizione indica soltanto che la filosofia non ringuarda il sentimento e la fantasia; non si 

tratta di un sogno ambizioso oppure di una veduta personale, di un fatto di gusto, per così dire; al 

contrario essa è un fatto della ragione che cerca seriamente e spassionatamente». E. STEIN, La 

fenomenologia di Husserl e la filosofia di Tommaso d’Aquino. Tentativo di confronto, in La ricerca della 

verità, cit. p. 63. 
531

 Ibidem. Ciò su cui i due pensatori non concordano sono, invece, i confini assegnati a questa nostra 

capacità.  
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perennis philosophia, la cui originale interpretazione steiniana rende possibile nella sua 

opera la compresenza di differenti filoni teoretici che partendo dalla filosofia greca 

(Platone, Aristotele), passando per quella medievale (san Agostino, san Anselmo), 

attraversano, al contempo, il pensiero moderno (Cartesio, Kant) e contemporaneo 

(Maritain, Heidegger)
532

.     

L’A. offre della philosophia  perennis un chiarimento, precisando di non volerla 

considerare come un ″sistema dottrinario chiuso″ – come è comunemente intesa e, 

dunque, in opposizione al procedimento fenomenologico –, ma «come lo spirito 

dell’autentico filosofare» in base a cui «gli autentici filosofi si tendono le mani al di 

sopra di tutti i confini di spazio e di tempo. In tal modo Platone, Aristotele e 

Sant’Agostino furono maestri di san Tommaso […] e per lui non sarebbe stato possibile 

filosofare in altro modo che attraverso un costante riferimento ad essi. In questo senso 

anche Husserl, nonostante l’originalità del suo procedimento ha avuto i suoi maestri»
533

. 

                                                           
532

 Alla domanda: «la rinata filosofia del Medioevo e questa nuova filosofia del XX secolo possono 

incontrarsi nell’unico alveo della philosophia perennis?» la Stein fornisce, attraverso le sue successive 

riflessioni intorno all’appello alla collaborazione anche tra filosofi credenti e non credenti, una risposta 

positiva. Cfr. E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. p. 43 e 48-67. La concezione steiniana della 

philosophia perrenis è ben esplicata da Tilliette, secondo il quale: «Edith Stein, avendo osservato già nel 

seno della Fenomenologia la diversità e le ″mozioni di vari spiriti″, definirebbe volentieri la  philosophia 

perrenis come il ″commercio″ dei grandi pensatori attraverso i secoli: si chiamano e si rispondono al di 

sopra degli abissi del tempo, come i pastori degli alpeggi si rinviano l’eco da valle a valle. Perciò le 

grandi filosofie non muoiono veramente». È sulla base di tale concezione che, secondo Tilliette, la 

filosofa non ha riscontrato alcuna difficoltà nel tenere insieme Husserl e Tommaso, la fenomenologia e la 

metafisica nonostante «l’ambito metafisico non era mai stato di pertinenza della fenomenologia» e ciò 

perché i fenomenologi – compresi Husserl e la Stein – ritenevano che tale termine fosse stato 

«compromesso da una tradizione, eccessivamente speculativa. […] All’interno della scuola 

fenomenologica, tuttavia, le questioni religiose non erano tabù, tutt’altro, erano oggetto di frequenti 

discussioni», anche se Husserl preferiva relegare tali questioni all’ambito privato mentre la Stein deciderà 

di affrontarle filosoficamente, solo dopo lo studio della Scolastica (che si era intensificato dopo 

l’Enciclica Aeternis Patris la quale, in particolar modo, aveva individuato in Tommaso D’Aquino il punto 

di riferimento essenziale per chi volesse proporre una filosofia di ispirazione cristiana cattolica). Cfr. X. 

TILLIETTE, La filosofia cristiana secondo Edith Stein, in «Aquinas», 37, (1994), pp. 389-394. La posizione 

steiniana sembra, per molti aspetti, simile a quella del maestro che preferisce utilizzare con parsimonia il 

termine metafisica e, allorché vi ricorre, esplicita che «non si tratta per nulla della metafisica nel senso 

solito, di quella metafisica storicamente degenerata la quale non mostra alcuna conformità di senso con la 

metafisica che in origine era stata fondata come philosophia prima». Cfr. A. M. PEZZELLA, L’antropologia 

filosofica di Edith Stein, Città Nuova, Roma 2003, pp. 122 e 123. Analogamente la Ales Bello in 

Esistenza ed essenza (tratto dal suo libro Edith Stein. Patrona d’Europa, cit. pp. 106-118) afferma «Che i 

problemi metafisici si identifichino con le questioni della filosofia prima e che queste a loro volta 

rimandino al problema dell’essere non è di secondaria importanza per intendere la posizione di E. Stein». 

Ivi, p. 108. Anzi, l’autrice dichiara che sebbene non si possa parlare di tomismo ortodosso, è fuori 

discussione che la concezione steiniana sia metafisica; si può, invece, discutere su quale tipo di metafisica 

emerga «proprio nell’individuazione del peso del momento dell’essenza e di quello dell’esistenza e 

riconoscere, forse, nella descrizione del loro equilibrato equilibrio anche l’originalità dei risultati che E. 

Stein raggiunge». Ivi, p. 118.  
533

 E. STEIN, La fenomenologia di Husserl e la filosofia di Tommaso d’Aquino cit. p. 62. 
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Da queste ultime delucidazioni appaiono evidenti i motivi per cui la filosofa 

avanza, nel corso della sua indagine, accompagnata da molteplici pensatori, noncurante 

della distanza concettuale o storica delle guide scelte
534

.  

È, dunque, solo alla luce di queste ultime considerazioni che possono essere 

pienamente comprese l’interpretazione tomista della Stein
535

, l’estensione delle sue 

analisi dal mondo antico a quello contemporaneo, e la svolta da Tommaso ad Agostino, 

cui segue quella verso Teresa D’Avila. E ancora si comprende più a fondo la peculiarità 

della posizione steiniana che accanto alla cosiddetta ″doppia via″ di accesso alla verità, 

ne contempla una terza, considerata per altro la più efficace, la mistica.  

Quest’ultima è ritenuta, infatti, la strada più sicura per raggiungere la meta in 

quanto la verità in senso pieno – lungi dall’essere un mero concetto astratto – è 

incontrare Dio
536

, è quella singolare esperienza di afferrare l’assoluto e di essere, a 

propria volta, afferrati
537

. 

 

3.2 Dialogo con Heidegger e Conrad-Martius in merito a temporalità ed eternità 

 

Dopo aver presentato l’oggetto della ricerca, ossia il problema dell’essere, la 

Stein intende chiarire, fin dalla prefazione, il nesso esistente tra la sua ricerca e quelle 

dei due fenomenologi che, a suo avviso, hanno contribuito maggiormente, nell’ambito 

della filosofia contemporanea, al tentativo di fondare la metafisica
538

. Si tratta delle 
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 Pensatori quali Platone, Aristotele, Agostino D’Ippona, Tommaso D’Aquino, Teresa D’Avila, Pseudo 

Dionigi-Areopagita, Husserl, Conrad-Martius, Heidegger, Gilson e Maritain.  
535

 Se si legge il tomismo della filosofa alla luce di queste indicazioni, è possibile scagionarla dalle accuse 

(che da più parti ha ricevuto) secondo cui la sua adesione a S. Tommaso non era pienamente ortodossa. 

Insieme alla Ales Bello riteniamo che «l’atteggiamento di E. Stein nei confronti di S. Tommaso è di 

profondo rispetto per l’importanza teoretica del suo pensiero» tuttavia «pur avendo raggiunto altezze 

supreme nel suo cammino speculativo, il suo rimane un cammino umano e come tale può essere sempre 

corretto e integrato se la realtà, che è il comune terreno dell’indagine, mostra, indica, manifesta aspetti 

che egli non ha colto. Si tratta, quindi, veramente di superare una scolastica nel senso deteriore del 

termine, per riesaminare tutto ogni volta da capo e per poter incontrare anche i risultati della ricerca di 

Tommaso quando questi sono illuminanti. Il criterio di verifica […] risiede per la ragione naturale nelle 

″cose stesse″, secondo il metodo fenomenologico che E. Stein accetta; con questo criterio viene 

riesaminato il contributo del passato. Anche il pensiero di san Tommaso può dire cose importanti 

all’uomo del XX secolo se la sua filosofia non viene assolutizzata in modo acritico, ma considerata come 

una vivente compagna del lavoro di ricerca». A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona D’Europa, cit. pp. 93-

94. 
536

  Tale esperienza può essere preparata con sforzi naturali o può avvenire per intervento della grazia 

(cui, comunque, si lega la libertà dell’essere umano nella misura in cui costui può dare il proprio assenso 

o rifiutarlo).  
537

 ESGA 11-12 [tr. it. p. 65]. 
538

 La Stein condivide con Heidegger la definizione della metafisica come «dottrina dell’ente in quanto 

tale», tuttavia sostiene anche che per comprendere il senso dell’essere non bisogna limitarsi a «indagare 

sulla comprensione dell’essere propria dell’uomo», ovvero a quell’ente finito e temporalizzato, ma 
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posizioni contrapposte presentate, rispettivamente, da Heidegger
539

 e dalla Conrad-

Martius. 

In particolare, la Stein prende posizione sulla filosofia dell’esistenza 

(Existenzphilosophie) che si lega a Essere e tempo – dalla cui lettura l’A. stessa dichiara 

di aver ricevuto una forte impressione (einen starken Eindruck)
540

 – e sulla teoria 

dell’essere (Seinslehre) che l’amica Conrad-Martius, nel suo studio dedicato al tempo 

(Die Zeit), aveva elaborato in connessione all’analisi della caducità dell’essere 

temporale e del suo necessario riferimento all’essere eterno. Il tema a partire da cui l’A. 

instaura un confronto con i due colleghi è quello della distinzione ontologica tra l’essere 

finito e l’essere eterno in relazione alla temporalità e all’eternità
541

.  

Dallo svolgimento dell’indagine inizia a delinearsi un’opposizione che verrà 

sviluppata nel corso dell’opera tra due fondamentali modalità di essere: l’uno finito, 

prevalentemente potenziale, temporale, oggettivamente delimitato, non autonomo e 

l’altro, viceversa, infinito, pienamente attuale,  eterno e supporto di se stesso. L’essere 

finito si caratterizza, infatti, per il suo essere insieme attuale e potenziale, nella misura 

                                                                                                                                                                          
bisogna aprirsi alla comprensione di enti non finiti. Rispetto a ciò la Stein annota, infatti,: «la 

comprensione dell’essere non appartiene alla finitezza in quanto tale, poiché vi sono enti finiti cui non è 

propria la comprensione dell’essere. Questa appartiene a ciò che distingue un essere spirituale personale 

da un altro essere. Si dovrebbe perciò distinguere la comprensione umana dell’essere […] da quella 

propria dell’essere infinito (divino). Che cosa sia la comprensione dell’essere in senso assoluto, non si 

può vedere prima che venga chiarito che cosa sia il senso dell’essere. Così il problema fondamentale per 

la fondazione della metafisica resta il problema intorno al senso dell’essere». Cfr. ESGA 11-12 [tr. it. p. 

57, nota 33]. 
539

 Il confronto lungi dall’essere mosso da intento polemico, al contrario, è animato dall’autentico 

desiderio di approssimarsi alla descrizione fedele e veritiera della Sache in esame, tant’è che l’A. si 

confronta apertamente con il collega. La Stein aveva già preso posizione su Essere e tempo all’interno di 

Potenza e atto, opera che lo stesso Heidegger aveva letto al tempo dell’abilitazione. Da tale lettura scaturì 

una lunga conversazione che secondo l’A. si sarebbe rivelata molto utile. In una lettera del 25 Dicembre 

1931 si legge, infatti: «Heidegger è stato molto cortese […] si è tenuto il mio lavoro per leggerlo e 

ultimamente ne abbiamo discusso per più di due ore, in modo molto piacevole e utile, per cui gli sono 

veramente grata». Cfr. ESGA 4, epistola 152  [tr. it. p. 320].  
540

 Abbiamo notizia della prima reazione steiniana al testo, ancor prima che ne terminasse la lettura, sulla 

base di una lettera scritta a Ingarden il 2 Ottobre del 1927, allorché dichiara: «Che Heidegger sia bravo e 

che ci possa mettere tutti in tasca lo credo anche in base al suo libro. Prima non ne ero consapevole e 

vedevo soltanto gli effetti, cioè la sua notevole influenza sulle giovani generazioni. Ho letto gran parte del 

libro durante le ferie, ma non l’ho terminato; la conclusione, rispetto alle cose che mi avevano stimolato, 

è deludente». Cfr. ESGA 4, epistola 111 [tr. it. p. 252]. 
541

 In realtà, al confronto con Heidegger è dedicata un’apposita appendice, ma poiché il raffronto con il 

collega e i riferimenti espliciti a Essere e tempo iniziano sin dalle prima pagine, e risultano funzionali per 

comprendere anche l’evoluzione delle analisi che seguono, abbiamo deciso di anticiparne la trattazione. 

All’interno dell’appendice intitolata La filosofia esistenziale di Martin Heidegger la Stein non limita le 

proprie considerazioni all’analisi di Essere e tempo, ma estende il suo commento anche ai seguenti saggi: 

Kant e il problema della metafisica; Dell’essenza del fondamento e  Che cos’è la metafisica. Cfr. E. 

STEIN, La ricerca della verità, cit. pp. 153-226. Per ulteriori approfondimenti riguardo al confronto tra i 

due pensatori cfr. I rapporti con il primo Heidegger, in L. VIGONE, Introduzione al pensiero filosofico di 

Edith Stein, Città Nuova, Roma 1973, pp. 83-89; M. D’AMBRA, La persona come apertura all’essere 

eterno secondo Edith Stein, in «Aquinas», 37, (1994), pp. 190-194; Angoscia e speranza. A proposito di 

M. Heidegger, in A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona D’Europa, cit. pp. 95-105. 
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in cui esiste nell’istante, poiché riceve l’attualità momento per momento: «il suo solido 

perno è presente che scorre»
542

. Tutto ciò che esiste nel tempo è mutevole e passeggero 

e l’essere umano, in quanto essenzialmente temporale, non costituisce un’eccezione. Il 

divenire e i passaggi continui tra ciò che ero, ciò che sono e ciò che diverrò rimandano a 

qualcosa che è fuori di me, che è altro da me, totalmente differente e opposto; da cui, 

però, trae origine la possibilità stessa del divenire.  

A tal proposito, la Stein mette in evidenza che se si volesse negare l’esistenza di 

un fondamento eterno e immutabile, che si pone alla base di tutto ciò che costantemente 

fluisce e che rappresenta soltanto un mero passaggio verso l’essere, si approderebbe al 

nulla. Così «il nostro essere, che è un continuo divenire e passare, e sempre solo in 

cammino verso l’essere vero, ci svela l’idea del vero essere, perfetto ed eternamente 

immutabile – dell’atto puro»
543

. Siamo pervenuti, pertanto, all’idea di un atto puro, di 

un essere eterno che costituisce il fondamento dell’essere mutevole dell’uomo che è, al 

contrario, fugace, prorogato di istante in istante, ma mai totalmente svincolato dalla 

possibilità del nulla.  

Anche Heidegger ha posto in evidenza che l’essere di cui sono consapevole non 

si può separare dalla temporalità. Anzi, secondo la Stein, all’interno di Essere e tempo 

«si dice in maniera eccellente che l’uomo si trova nell’Esserci (Dasein) senza sapere 

come vi sia pervenuto, che non è da se stesso né per se stesso e che dal suo essere 

proprio non può aspettarsi una risposta al problema della sua origine»
544

. Inoltre, 

analogamente alla collega, ha condotto un’indagine sul senso dell’essere. Le indagini 

dei due fenomenologi conducevano, però, verso risultati contrastanti, tant’è che la 

Conrad Martius aveva espresso esplicitamente le sue perplessità in merito alle soluzioni 

cui Heidegger era pervenuto
545

.  

La Stein inizia il confronto con Heidegger muovendo dalle critiche avanzate 

dalla collega Conrad Martius
546

, ritenendo condivisibili le premesse del suo pensiero ma 
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 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 78]. In questi passaggi la filosofa si lascia guidare dalle osservazioni 

contenute in Die Zeit di H. Conrad-Martius. Cfr. H. CONRAD MARTIUS, Die Zeit. Ontologisch-

metaphysische Untersuchung, in Schriften zur Philosophie, erster Band, Kösel Verlag, München 1963, 

pp. 38-48. 
543

 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 83].  
544

 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 91]. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit,  Halle 1927, p. 179.  
545

  Cfr. H. CONRAD MARTIUS, Heideggers ″Sein und Zeit″, in Schriften zur Philosophie, cit. pp. 185-193. 
546

 Ivi, pp. 91-96. L’analisi steiniana di Essere e tempo si apre con una breve sintesi del contenuto 

generale dell’opera cui segue l’esposizione dei meriti della ricerca heideggeriana «Non è possibile in 

poche pagine dare un’immagine della ricchezza e della forza delle analisi, spesso veramente illuminanti, 

che sono contenute nell’importante volume di Heidegger […] L’individuazione della cosiddetta 

costituzione fondamentale e delle varianti, nei due modi differenti dell’essere quotidiano e dell’essere 
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non convincenti le conclusioni. Se, per un verso, concordava nel ritenere che l’Esserci 

non potesse aspettarsi dal suo proprio modo di essere una risposta al problema della sua 

origine, per l’altro una simile inattingibilità esistenziale non avrebbe eliminato affatto il 

problema, anzi:  

«Per quanto si cerchi forzatamente di passarlo sotto silenzio o di proscriverlo come 

senza senso, torna sempre a riproporsi dalla specificità dell’essere dell’uomo in 

modo irrecusabile sempre di nuovo; esso esige un Essere che, senza fondamento, 

sia fondato in sé, e fondi a sua volta l’essere dell’uomo; esige un essere che getti il 

″gettato″. In tal modo l’″esser gettati″, la ″deiezione″ (Geworfenheit), si svela come 

creaturalità»
547

. 

Secondo la Stein, insomma, l’analitica esistenziale andrebbe integrata con le 

verità di fede. Se è esatto affermare che «l’uomo si trova nell’Esserci senza sapere come 

vi è arrivato, che egli non è da sé né per sé e non può aspettare dal proprio essere alcun 

chiarimento sulla sua origine»
548

, è altrettanto vero che l’essere gettato si svela soltanto 

attraverso la creaturalità (Geschöpflichkeit) ovvero come ente generato e mantenuto 

nell’esistenza, di attimo in attimo, grazie a un incondizionato e gratuito atto di amore da 

parte del Creatore.  

Oltretutto il Dasein, descritto da Heidegger, risulta manchevole delle 

caratteristiche psichiche-corporee tipiche del proprio modo di essere e in virtù di tale 

carenza: «le determinazioni fondamentali dell’essere dell’uomo – per esempio la 

situazione emotiva, la gettatezza e la comprensione – debbono mantenersi all’interno di 

una generalità molto indeterminata»
549

. Tuttavia, secondo l’A. «il carattere incompleto 

dell’analisi, però, non esclude che ciò che è stato messo in luce dia chiarimenti autentici 

sull’essere umano»
550

. 

                                                                                                                                                                          
autentico, è veramente magistrale. Si deve principalmente ad essa l’influenza profonda e durevole del 

libro». E. STEIN, La ricerca della verità, cit. p. 153 e p. 180.    
547

 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 91]. 
548

 La Stein concorda con Heidegger anche sull’idea secondo cui non è possibile porre la questione 

dell’origine a partire dal mondo e che per trovare una risposta in merito alla questione del senso 

dell’essere (problema rispetto a cui, secondo Heidegger, non solo non è stata formulata una risposta 

adeguata, ma necessita ancora di un’appropriata elaborazione, essendo l’essere considerandolo il concetto 

più generale e ovvio) si deve partire dall’Esserci che noi stessi siamo, cui appartiene una provvisoria (pre-

ontologica) comprensione dell’essere. L’incompletezza dell’analisi heideggeriana è dovuta, invece, alla 

mancanza di un esame su colui che getta il gettato e che chiama la coscienza per ridestarsi dal Si 

impersonale e per poter assumere la decisone per eccellenza. Secondo la lettura steiniana del pensiero 

heideggeriano il chiamante è sempre l’Esserci. Ed è per questa ragione che l’autrice ritiene che l’analisi di 

Heidegger, in questo punto, entri in un circolo vizioso che potrebbe essere evitato qualora si accettasse la 

gettatezza come esito della creaturalità. Cfr. E. STEIN, La ricerca della verità, cit. p. 180. 
549

 Nel prosieguo del passo citato, la Stein afferma, inoltre: «La situazione affettiva mi sembra molto 

importante per cercare di capire ciò che appartiene all’essere fisico e all’essere psichico e come questi due 

aspetti siano connessi, ma d’altra parte non può essere chiarito secondo il suo senso pieno se non si 

mostra nel suo sviluppo come essere psico-fisico». Ibidem. 
550

 Ibidem. 
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In sintesi, la critica della Stein rispetto alle analisi heideggeriane si articola 

prevalentemente in tre elementi essenziali, individuati mediante un commento puntuale 

dell’opera – che non assume mai toni polemici
551

 – nella quale l’A. rileva: 

1) una certa ambiguità del termine Dasein nel quale sembrerebbero confluire 

l’esistenza e l’essenza: tale coincidenza per la Stein è possibile solo in Dio (che peraltro 

non viene impiegato come principio di spiegazione dell’essere)
552

; 

2) un uso improprio dell’«essere-con (Mitsein)» secondo il quale sembra talvolta 

che lo stare con gli altri sia di per sé inautentico. Rispetto a ciò, secondo la Stein, 

bisognerebbe introdurre la categoria di ″persona″ per indicare la dimensione individuale 

come monodica e insieme intersoggettiva. Mediante, poi, l’introduzione del peccato 

originale – che conosciamo per mezzo della rivelazione – è possibile anche risalire alle 

ragioni dell’inautenticità
553

; 

3) un utilizzo paradossale della morte in quanto estrema possibilità: se la morte è 

la fine del Dasein, come può illuminarne il senso
554

? 
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 L’A., infatti, non trascura di sottolineare gli ingenti meriti delle analisi compiute da Heidegger.  
552

 «[…] il termine Esserci è usato per cose diverse che si coappartengono intimamente, per cui l’una non 

può stare senza l’altra, ma che non sono la stessa cosa. […] l’Esserci indica sia l’uomo […] sia l’essere 

dell’uomo. Questo essere nella sua differenza tra gli altri modi di essere è chiamato esistenza […] si dice 

chiaramente che l’essenza dell’uomo è l’esistenza. Ciò non significa niente altro che per l’uomo si 

rivendica ciò che secondo la philosophia perennis è riservato solo a Dio: la coincidenza di essenza ed 

essere. […] Perciò l’uomo è considerato come un piccolo Dio, in quanto l’essere umano è ritenuto come 

un essere eccezionale al di sopra di tutti gli altri e come l’essere dal quale si può sperare l’unico 

chiarimento sul senso dell’essere. Di Dio si parla solo occasionalmente in note marginali e in modo da 

escluderlo: l’essere divino, che potrebbe chiarire il senso dell’essere, rimane totalmente fuori 

discussione». Ivi, pp. 178-179.  
553

 «Molto illuminante è l’esposizione dell’Esserci quotidiano: dell’essere-nel-mondo […] Si può essere 

d’accordo senza esitazione che la vita umana ″innanzitutto e per lo più″ sia vivere-con gli altri e in forme 

tramandate, prima che si manifesti l’essere proprio e autentico – un pensiero che già Max Scheler aveva 

messo in evidenza con forza». Ivi, p. 181. Tuttavia occorre precisare che «Né la vita in comunità come 

tale, né il lasciarsi guidare in quanto tale è deiezione, ma la partecipazione acritica a spese della vita 

autentica, alla quale si è chiamati, senza prestare attenzione alla chiamata della coscienza […] E solo 

allora l’essere-con si trasforma in un essere inautentico; sarebbe meglio dire falso (unechten). La persona 

è chiamata ad essere tanto membro di un gruppo che singolo […] Il suo essere più proprio ha bisogno di 

essere preparato attraverso l’essere-con gli altri, come, da parte sua, deve svolgere, per gli altri, un ruolo 

primario e produttivo». Ivi, pp. 184 e 186. A proposito della deiezione la filosofa afferma: «si ha 

un’impressione molto strana, quando Heidegger afferma che l’Esserci deietto non dovrebbe essere inteso 

come caduta da uno stato originario più puro e più alto. Che senso ha allora parlare di deiezione senza 

riferirsi ad una caduta? […] Ogni deiezione presuppone anche una caduta temporale, non 

necessariamente nell’esistenza dell’individuo, ma come evento storico, di cui egli subisce le conseguenze. 

[…] l’insegnamento della Chiesa che riguarda il peccato originale è la soluzione dell’enigma che emerge 

dalla descrizione di Heidegger dell’Esserci deietto». Ivi, pp. 186-187.   
554

 Alla domanda «che cos’è la morte? Heidegger risponde: la fine dell’Esserci. Egli aggiunge subito che 

con ciò non si deve prendere alcuna decisione sulla possibilità di una vita dopo la morte. L’analisi della 

morte rimane, in ogni modo, puramente al di qua […] Se il senso ultimo dell’Esserci deve essere l’essere-

per-la morte, allora attraverso il senso della morte dovrebbe essere chiaro anche il senso dell’Esserci. Ma 

come è possibile ciò se della morte non si dice altro che essa è la fine dell’Esserci? Non è un circolo 

vizioso?». Ivi, p. 189. Heidegger sosterrebbe, inoltre, che la morte «non sia esperibile come morte o 

morire altrui, ma soltanto come esistenziale, come appartenente all’Esserci proprio». Ivi, p. 190. Rispetto 
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A parere della Stein l’analisi di Heidegger sarebbe, dunque, compromessa dal 

tentativo di concepire il Dasein esclusivamente come un ente temporalizzato; in tal 

modo, qualsiasi apertura verso l’eterno, qualunque opportunità di incontro con 

l’assoluto appare sbarrata.  

A tal proposito, la Stein fa sua l’osservazione di H. Conrad Martius, riguardo al 

procedimento di Heidegger, secondo cui:  

«è ″come se con incredibile violenza, piena di saggia circospezione e di infaticabile 

tenacia abbia aperto una porta chiusa da lungo tempo e non più visibile, ma nello 

stesso tempo essa sia stata rinchiusa, sprangata e barricata così fortemente che  una 

riapertura appare impossibile″. Egli con la sua ″concezione dell’io umano, ricavata 

con un inimitabile energia ed acume filosofico, ha tra le mani la chiave per una 

dottrina dell’essere che – allontanando tutti gli spettri del soggettivismo, del 

relativismo e dell’idealismo – poteva ricondurre ad un mondo veramente 

cosmologico e sostenuto da Dio″. Egli pone ″davvero in primo luogo l’essere nel 

suo pieno e completo diritto″, anche se in un solo posto: nell’Io»
555

. 

In tal modo, l’io dell’Esserci sembra essere rigettato su se stesso. 

Al contrario, la Stein ritiene che a fianco dell’innegabile temporalità e 

mutevolezza dell’essere umano stia «[…] l’altra realtà, altrettanto inconfutabile, che, 

nonostante questa fugacità, io sono, e di istante in istante sono conservato nell’essere 

[…] So di essere conservato e per questo sono tranquillo e sicuro: non è la sicurezza 

dell’uomo che sta su un terreno solido per virtù propria, ma è la dolce, beata sicurezza 

del bambino sorretto da un braccio robusto, sicurezza, oggettivamente considerata, non 

                                                                                                                                                                          
a ciò la Stein osserva che sebbene sia vero che «morire significa esperire la morte nel proprio corpo, noi, 

tuttavia, faremo questa esperienza in senso stretto e in modo non comunicabile solo quando moriremo», e 

però è così forte in noi il sentimento vitale che ci spinge a credere nella certezza del nostro essere che non 

crederemmo alla nostra morte se non ne avessimo esperienza continua attraverso la morte altrui. Se, poi, è 

vero che essa comporta esclusivamente la fine dell’Esserci, allora, la decisione anticipatrice della morte 

altro non è che «l’anticiparsi nel non essere». Ivi, p. 195. Non ci è possibile analizzare ulteriormente le 

sottili analisi steiniane su questi temi e in particolare su quello dell’angoscia. Ci limitiamo ad indicare le 

conclusioni cui l’A. perviene, secondo le quali l’analisi dell’Esserci ha il merito di aver tracciato alcuni 

elementi fondamentali della costituzione dell’essere umano, anche se ha commesso l’errore di scartare fin 

dal principio la tradizionale definizione dell’essenza dell’uomo basata sulla diade corpo e anima («Che 

cosa resta dell’essere umano se si rinuncia al corpo e all’anima?». Ivi, p. 179. Oltretutto, se si tiene conto 

delle verità della Rivelazione appare evidente che neppure l’essere autentico heideggeriano è pienamente 

autentico nella misura in cui si tratta ancora dell’uomo non redento. Pertanto «La descrizione dell’Esserci 

non è solo lacunosa e incompleta […] essa è anche una falsificazione di ciò che è trattato, perché lo 

strappa dal contesto dell’essere a cui appartiene e perciò non può apparire il suo vero senso». Ivi, p. 200. 

La Stein ritiene, infine, che l’atteggiamento sprezzante di Heidegger nei riguardi delle verità eterne 

(contro le quali emergono accenni anti-cristiani soffocati) e di Dio, del quale «si parla solo 

occasionalmente in note marginali e in modo da escluderlo» tradisce una sua lotta interiore verso il 

«proprio essere cristiano» mai completamente debellato. Ivi, p. 178 e p. 203. 
555

 Ivi, p. 201 e H. CONRAD MARTIUS, Die Zeit cit. p. 185. 
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meno ragionevole. O sarebbe ″ragionevole″ il bambino che vivesse con il timore 

continuo che la madre lo lasciasse cadere?»
556

. 

Dunque, alla gettatezza (Geworfenheit) del Dasein heideggeriano – ignaro della 

sua origine e ″rigettato su se stesso″, il cui compimento sembra paradossalmente 

connesso al suo inesorabile annientamento, annunciato dall’essere-per-la-morte e 

realizzato nella morte stessa, – la Stein oppone la sicurezza (Geborgenheit) dell’essere 

personale-creaturale che, consapevole di essere ancorato al suo fondamento-creatore, 

decidendo ″senza garanzie″ di abbandonarvisi, si sorregge al braccio che lo sostiene
557

. 

Non si tratta della sicurezza umana, ma di una certezza interiore ″più profonda e 

vera″ che ricorda quella sicurezza che si ottiene dopo aver sperimentato lo stato di 

″riposo in Dio″ (das Ruhen in Gott) «in cui non si fanno piani, non si prendono 

decisioni e non solo non si agisce, ma si rimette ogni cosa futura alla volontà divina e ci 

si ″abbandona″completamente»
558

. Tale condizione si raggiunge solo dopo che un 

vissuto, una volta superate le forze psichiche, ha completamente consumato anche la 

forza vitale spirituale e si trova nella condizione di decidersi
559

 a effettuare ″quel salto al 

di sopra dell’abisso″ attraverso cui diviene possibile affidarsi a Dio. Solo attraverso 

questo salto la persona può ricevere un senso di sicurezza (das Gefühl des 

Geborgenseins)
560

 che soppianta quel venir meno delle forze caratterizzato da un 

silenzio di morte (Totenstille) e riceve al suo posto una liberazione da ogni 

preoccupazione (aller Sorge) e responsabilità (Verantwortung), da cui deriva un 

riempimento interiore che è simile a nuova vita e nuova forza, proveniente adesso 

dall’altro
561

.  
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 ESGA 11-12 cit. p. 59-60 [tr. it. pp. 95-96]. Dunque alla Geworfenheit di Heidegger la Stein oppone la 

Geborgenheit. 
557

 A proposito della fede la Stein scrive: «Non è necessario pervenire nel corso della nostra vita ad una 

dimostrazione convincente dell’esperienza religiosa. Ma è necessario che si decida a favore di Dio o 

contro di Dio. Questo ci viene richiesto: decidere senza garanzie. Questo è il grande rischio della fede. Il 

cammino va dalla fede alla visione e non viceversa. Chi è troppo orgoglioso per passare attraverso questa 

porta stretta, non entrerà. Ma colui che entra, già in questa vita giunge ad una chiarezza maggiore e 

sperimenta la legittimità del credo ut intelligam». ESGA 4 [tr. it. p. 261-262]. 
558

 ESGA 6 cit., p. 73 [tr. it. pp. 115-116]. 
559

  Se concede il proprio assenso. Infatti, secondo la Stein: «è nella natura delle cose che, prima di un 

passo decisivo, uno ripensi a quello che lascia e a quello che sta per affrontare. Deve essere proprio così: 

un porsi nelle mani di Dio, senza alcuna sicurezza umana, per gustare una sicurezza più profonda è più 

vera». Cfr. E. STEIN, Pensieri, Il passero solitario, Roma 1991, pp. 16-17. 
560

  È meritevole di attenzione il fatto che il sostantivo tedesco das Geborgensein sia ricavato dal verbo 

bergen che significa ″salvare, mettere al riparo″ e che si lega all’espressione sich
 
geborgen fühlen, che 

traduce l’inglese to feel safe and secure,  ossia ″sentirsi sicuro e protetto″. 
561

 Questo passo steiniano sembra indirettamente connesso alla descrizione agostiniana dell’esperienza 

che precede l’abbandono fiducioso: «Trattenevo il mio cuore dall’aderirvi pienamente, esitando di fronte 

al salto, e quel mio star sospeso era una morte ancora più angosciosa». AGOSTINO D’IPPONA, Le 

confessioni (a cura di A. LANDI), Paoline, Milano 2002, p. 113. 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&searchLocRelinked=1&search=sich&trestr=0x8002
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&searchLocRelinked=1&search=geborgen&trestr=0x8002
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&searchLocRelinked=1&search=f%C3%BChlen&trestr=0x8002
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In altri termini, si tratta di quella sicurezza che si guadagna abbracciando la fede. 

Esclusivamente basandosi su di essa si può ″sentire oscuramente″– eppure senza dubbio 

alcuno –quanto «sia ″ragionevole″ la mia fiducia nel braccio che mi sostiene e quanto 

sia stolto ogni timore (alle Angst) di cadere nel nulla (vor dem Sturz ins Nichts), a meno 

che non mi stacchi io stesso dal braccio che mi sorregge»
562

. 

Per capire il senso profondo di queste affermazioni bisognerà avanzare nelle 

indagini. Per il momento ci limitiamo a sottolineare che la fede e la sfera dell’esperienza 

religiosa si realizzano, secondo la Stein, nell’ambito dell’experiri e che perciò non 

possono essere pienamente afferrate mediante la facoltà di giudizio che è tipica del 

ragionamento puramente teoretico
563

. 

Bisogna tenere presente che l’A. adegua il metodo di ricerca ai temi affrontati e 

che, pertanto, il metro qui impiegato non è quello della conoscenza naturale nella 

misura in cui "Il pensatore, che applica il metro della conoscenza naturale, indietreggia 

sempre di fronte al salto al di sopra dell’abisso". Per approssimarsi alla comprensione di 

quest’ultimo passo steiniano occorrerà innanzitutto comprendere in che misura sia 

possibile istituire un terreno di comunicazione tra l’essere finito e l’essere eterno. 

La risposta a questo quesito comporterà un approfondimento delle analisi sulla 

differenza ontologica seguendo un diverso sistema filosofico, ovvero richiedendo 

l’intervento di Tommaso e Agostino. Ed ecco che l’analisi iniziata esclusivamente sul 

terreno delle indagini fenomenologiche basate sulla ragione naturale si rivela 

insufficiente e richiede l’intervento della filosofia cristiana, intesa steinianamente come 

«perfectum opus rationis, che è riuscito a raccogliere in unità tutto quello che ci è reso 

accessibile dalla ragione naturale e dalla Rivelazione»
564

. 

 

3.3 Riattualizzazione steiniana della tomistica ″analogia proportionalitatis″ e la svolta 

da Tommaso D’Aquino ad Agostino D’Ippona 

 

Una volta compreso che «Nel mio essere dunque mi incontro con un altro essere, 

che non è il mio», ma piuttosto ne costituisce il sostegno, la Stein avanza nell’indagine 

constatando che sono due le strade mediante cui risulta possibile incontrare al centro di 
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 ESGA 11-12 cit. p. 60 [tr. it. p. 96]. A tal proposito, la Stein scrive in Essere finito ed essere eterno: 

«La via della fede ci dà di più della via della conoscenza filosofica; il Dio vicino come persona, che ama 

ed è misericordioso, ci dà una certezza che non è propria di alcuna conoscenza naturale». Ivi [tr. it. p. 98]. 
563

 Da ESGA 8 a intensità del sentire (da commento del suo contemporaneo ad Agostino) in ESGA 11-12. 

Le analisi giovanili non vengono rifiutate, bensì ricevono una cornice più ampia. 
564

 ESGA 11-12, p. 61. In relazione a ciò è degno  Da notare non l’una o l’altra, bensì l’una e l’altra. 
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se stessi ciò che ne costituisce il fondamento eterno: l’una è la via della fede (der Weg 

des Glaubens), per mezzo della quale comprendo l’amore di Dio-Persona
565

, l’altra è, 

invece, la via argomentativa (der Weg der philosophischen Ekenntnis) che conduce, in 

realtà, a un sentire, a un avvertire oscuro (sehr dunkles Erspüren), che a stento si può 

definire conoscenza, poiché l’essere umano in quanto essere finito è strutturalmente 

incapace di cogliere l’Inafferrabile (der Unfaβlichen)
566

. 

A tal proposito la Stein afferma che persino: «Sant’Agostino, che innanzitutto 

cercò la strada verso Dio partendo dall’essere interiore e che ha sottolineato con 

espressioni sempre nuove il trascendersi del nostro essere stesso verso l’essere vero, 

mette in rilievo, tuttavia, parimenti la nostra incapacità di cogliere l’Inafferrabile»
567

.   

Il pensiero argomentativo ci allontana dall’assoluto in quanto le nostre 

costruzioni concettuali relative a Dio non fanno che situarlo «a quella distanza che è 

propria di tutto ciò che è concettuale»
568

. Il linguaggio stesso è uno strumento di 

espressione doppiamente limitato in quanto si tratta di una costruzione al contempo 

umana e storica; esso subisce, pertanto, le limitazioni derivanti dall’essere una creazione 

non tanto dello spirito umano in generale, bensì dello spirito umano di un determinato 

popolo in una determinata epoca.  

Chiunque abbia vissuto l’esperienza dell’incontrare il divino non può che 

constatare l’impossibilità di esprimere a parole ciò che ha esperito personalmente. Nelle 

parole di Agostino: «Infatti prima che tu lo sentissi, ritenevi di dire Dio: cominci a 
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 ESGA 11-12 p. 61 [tr. it. pp. 96-98]. 
566

 La Stein in accordo con Agostino ritiene che l’essere eterno sia inafferrabile – e poiché è 

essenzialmente  inesprimibile – sfugga sia all’intelligenza sia al linguaggio umano. Vale qui la riflessione 

agostiniana secondo cui: «L’intelligenza umana abbonda in parole, perché il cercare richiede più parole 

che non il ritrovare, il domandare esige più tempo che non l’ottenere, la mano che bussa fatica di più di 

quella che riceve». Cfr. AGOSTINO D’IPPONA, Le confessioni cit. p. 277.  
567

 Ivi, p. 61 [tr. it. p. 97]. 
568

 Ivi, p. 61 [tr. it. p. 98]. Anche dinanzi alle prove (sia a-priori che a posteriori) dell’esistenza di Dio (die 

Gottesbeweise), la Stein sembra mantenere lo stesso atteggiamento scettico nei riguardi del linguaggio 

umano, nella misura in cui l’A. ritiene che: «Al credente, certo della sua fede in Dio, sembra talmente 

impossibile pensare Dio non esistente, che, pieno di fiducia, cerca di persuadere anche l’insipiens 

dell’esistenza di Dio. Il pensatore, che applica il metro della conoscenza naturale, indietreggia sempre di 

fronte al salto al di sopra dell’abisso». Tuttavia, ciò si verifica poiché soltanto con l’ausilio della ragione 

naturale «Non possiamo cogliere un’essenza che è solo essere. Noi lo attingiamo appunto ancora perché il 

nostro spirito, oltre ogni finito, tende – e vien condotto dallo stesso finito a tendere – verso qualcosa che 

comprende in sé ogni finito, senza esaurirvisi. Nessun finito può colmarlo, neppure la totalità del finito 

raccolto insieme. Ma egli non può neanche cogliere ciò che potrebbe colmarlo. Si sottrae alla sua visione. 

[…] In questo paradosso, proprio dello spirito umano, nella sua tensione tra finito e infinito» si fonda il 

destino del tutto singolare delle prove dell’esistenza di Dio che perciò trovano sempre nuovi difensori e 

nuovi avversari. Ivi, pp. 149-150. La Ales Bello sostiene che la relativizzazione delle prove dell’esistenza 

di Dio operata dalla Stein – sulla base della constatazione che si tratta, ad ogni modo, di tentativi della 

mente umana – si coniuga con l’affermazione tomasiana che «″Dio esiste″ è evidente in sé ma non per 

noi». Cfr. A. ALES BELLO, Edith Stein. Patrona D’Europa, cit. p. 91. 
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sentirlo, e qui tu avverti che non si può dire quel che tu senti…»
569

. Pertanto, nonostante 

″questo sentire oscuramente″ ci renda inevitabilmente prossimo «l’Inafferrabile in cui 

″viviamo, ci muoviamo e siamo″»
570

, Egli resta pur sempre inesprimibile dal punto di 

vista concettuale.  

E però,  nonostante le limitazioni cui siamo esposti in quanto esseri finiti – 

limitazioni che ci impediscono di cogliere la pienezza di Dio, ovvero l’unione in Lui di 

essere ed esistenza, e ci consentono piuttosto di volta in volta un avvicinamento all’uni 

o all’altra –, rimane, tuttavia, la possibilità di predicare qualcosa in modo analogico del 

rapporto tra Dio e le creature
571

.  

A tal proposito la filosofa avanza nell’indagine dapprima ricorrendo 

all’aristotelica analogia entis, intesa quale rapporto che si istituisce tra tutti gli enti, e 

poi integrandola con la tomistica analogia proportionalitatis, concepita dall’Aquinate – 

ispirandosi alla prima – come possibilità di istituire un rapporto di somiglianza tra il 

creatore e le creature sulla base del quale diventa possibile predicare l’essere sia 

nell’uno sia nelle altre
572

.  

La fenomenologa, infatti, riporta il chiarimento proposto dallo stesso Tommaso 

D’Aquino nel De Veritatae da lei tradotto per giustificare una simile integrazione: «La 

conformità ad un rapporto può essere duplice… è una conformità tra gli oggetti che si 

trovano in un rapporto reciproco, poiché hanno tra loro una distanza determinata o un 

altro rapporto, come il due per rapporto all’unità poiché è il suo doppio; talvolta anche 

si incontra una conformità tra due oggetti che non hanno tra loro nessun rapporto, ma 

piuttosto una similitudine di un doppio rapporto, per esempio il numero sei è simile al 

numero quattro in quanto il quattro è il doppio del due e il sei il doppio del tre»
573

.  

Attraverso la similitudine per proporzionalità risulta possibile, dunque, stabilire 

una connessione tra Dio e le creature in base a cui possiamo affermare che le seconde 

ricevono l’essere per partecipazione del primo Ente, senza con ciò sopprimere l’infinita 
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 Ivi, p. 61 [tr. it. p. 97]. Questo passo è tratto dalla Esposizione sui salmi (99, 6) di Sant’Agostino. La 

Stein lo cita dalla traduzione tedesca di Przywara. Cfr. Ivi, nota 56 [tr. it. nota 53]. 
570

 ESGA 11-12, cit. p. 61 [tr. it. pp. 97-98].  
571

 Ciò è reso possibile da quell’intuizione specificatamente umana secondo cui la molteplicità degli enti 

risulta supportata da un unico Essere divino che costituisce l’archetipo del mondo. Essa si annuncia 

mediante quel sentire oscuro, sopra menzionato, per mezzo del quale ogni creatura avverte che il proprio 

essere mutevole riceve il fondamento da un Ente necessario che, viceversa, si trova in uno stato di 

costante quiete. 
572

 La definizione dell’analogia proposta da Aristotele, secondo cui «L’essere si dice in molteplici 

significati, ma sempre in riferimento ad una unità e ad una realtà determinata». Ivi, p. 361, non può essere 

applicata – così com’è – alla peculiare relazione che si instaura tra la prote ousia e la deutera ousia 

poiché, ad essa, e dunque alla speculazione greco-antica, manca il concetto cristiano di ″creazione″. 
573

 Ivi, pp. 361-362.  
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distanza tra l’Essere eterno e gli esseri finiti.  L’analogia entis, però, starebbe ancora 

alla base dell’intero procedimento, poiché consentirebbe di istituire un rapporto di 

somiglianza tra l’essere divino e la molteplicità degli enti finiti sulla base della 

constatazione che la comunanza tra questi due termini opposti scaturisce dal fatto che 

ogni essere creato ha il suo archetipo in Dio
574

.  

Secondo la Stein, infatti, l’immagine del creatore si riflette in ogni creatura, 

persino in quella dei corpi inanimati, quali ad esempio gli enti naturali, anche se in 

questo caso si tratta di «immagini imperfette per qualcosa che non ha l’eguale»
575

. 

Conformemente al pensiero tomista la filosofa ammette, poi, la necessità di «distinguere 

tra somiglianza prossima e remota»
576

. La prima connoterebbe gli esseri umani e i puri 

spiriti che possiedono una più prossima imago Dei nella misura in cui hanno la potentia 

oboedientialis, definita da Tommaso come «la disponibilità ad accogliere l’Essere 

divino»
577

. Quest’ultima si fonda sul fatto che «solo le persone spirituali hanno in 

comune con la divinità l’essere persone. […] Poiché l’uomo […] non solo è capace di 

uscire da sé spiritualmente, involontariamente e inconsciamente, ma ha una sua vita 

spirituale libera e cosciente, la sua anima per natura è l’immagine di Dio in un senso 

molto più proprio delle altre creature»
578

.   

                                                           
574

 «[…] tutte le cose create hanno il loro prototipo nel Logos divino. Dobbiamo considerare tutti gli enti 

finiti copia dell’essenza divina che deve rispecchiare un raggio della sua magnificenza. Essi provengono 

da Dio e sono fondati in sé; dotati di essenza propria e di esistenza autonoma […] La loro essenza è 

determinata dall’essenza divina ma è inferiore ad essa sotto molti aspetti […] questa inferiorità è 

comprensibile solo per […] la degenerazione di tutte le cose nello stato della natura decaduta». Ivi, p. 

275.  
575

 Ivi, p. 371. Su questo punto la filosofa non concorda con san Tommaso che, invece, concepiva la 

relazione tra Dio e gli esseri finiti di differente natura in relazione ai diversi gradi del creato; egli 

preferiva, pertanto, distinguere tra «vestigia» e «immagini». Mentre con il primo termine il filosofo 

indicava il tipo di somiglianza che si istituiva tra l’essere infinito e le cose inanimate, con il secondo 

qualificava la peculiare relazione che si instaura tra l’essere eterno e gli enti dotati di ragione e volontà. 

L’Aquinate, infatti, «parla di vestigio quando dall’effetto si desume solo l’efficacia della causa (come si 

desume il fuoco dal fumo), di immagine quando nell’effetto è presente una rappresentazione della causa 

per mezzo di una forma che le è somigliante (così come la statua di Mercurio rappresenta Mercurio)». 

Rispetto a ciò la fenomenologa sostiene, invece: «Ciò nondimeno noi parliamo solo di immagini». Ivi, p. 

378. Tutto il creato (dagli esseri corporei inanimati, fino a risalire dalle piante agli animali, agli uomini e 

ai nove cori degli angeli in cui si esprimono i gradi gerarchici in cui si distinguono i puri spiriti finiti) è, 

secondo la Stein, imago della Trinità anche se in modo e in misura differente. 
576

 Ivi, p. 477. 
577

 Ivi, p. 417. 
578

 Ivi, p. 478. Nonostante l’inferiorità spirituale degli esseri umani rispetto ai puri spiriti vi è una 

maggiore prossimità tra Dio e gli uomini, dal momento che la persona umana – come gli angeli – ha in 

comune con Dio l’essere personale, sebbene in modo del tutto differente da Lui: «In quanto cosciente e 

libera, in quanto abbraccia e porta la pienezza della sua essenza, assomiglia ai puri spiriti, mentre in 

quanto sale da un fondamento oscuro ed è sostenuta da questo, in quanto non è in grado di formare 

personalmente tutto il suo ″sé″, di illuminarlo e di dominarlo, è inferiore a loro; ma d’altra parte ha una 

particolare perfezione rispetto ai puri spiriti creati, per mezzo della quale possiede la sua ″profondità″ e 

perciò la sua somiglianza con Dio è diversa dalla loro». Ivi, p. 398. Sebbene puri spiriti, poiché privi del 

corpo, abbiano una spiritualità più intensa di quella umana, gli uomini, in quanto sono stati creati a 
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Che il Primo ente debba essere persona lo si deduce, secondo la filosofa, dalle 

due caratteristiche essenziali dell’essere persona: la ragione e la libertà. Dio è 

l’espressione più autentica dell’essere personale nella misura in cui, per un verso, è il 

creatore per eccellenza e, per l’altro, è in potere di tradurre il proprio volere in esistenza 

attraverso la libertà e la razionalità
579

. L’analogia proportionalis consente, pertanto, di 

istituire una relazione tra la persona umana e divina, stabilendo un terreno di 

comunicazione tra ciò che – senza tali integrazioni – sarebbe di per sé inconciliabile.  

Sebbene la Stein avesse iniziato la stesura della sua ontologia seguendo 

l’incarico ricevuto di approfondire il pensiero tomista, avanzando nelle analisi si accosta 

quasi automaticamente – ma non perciò non consapevolmente
580

 – al pensiero di 

Agostino. L’opera steiniana, insomma, pur essendo partita da san Tommaso è diventata 

ora ″fortemente agostiniana″
581

.  

Secondo la Gerl Falkovitz, la Stein si rivolge al pensiero di sant’Agostino: 

«Andando oltre il pensiero tomistico sull’essere e oltre il pensiero husserliano sull’io», 

poiché orienta, sul piano concreto, l’indagine verso la scienza della persona e «la 

persona non può essere costruita unicamente a partire dall’essere e nemmeno 

                                                                                                                                                                          
immagine e somiglianza del Dio-Uomo (il quale dispone delle due nature) che si è incarnato nella persona 

del Cristo, sono più vicini a Dio. Se è vero che per mezzo di Adamo abbiamo ereditato il peccato 

originale, è altrettanto vero che per mezzo del Cristo abbiamo ereditato la possibilità della salvezza 

eterna: «L’unione delle due nature in Cristo è il fondamento dell’unione degli altri uomini con Dio». Ivi, 

p. 528 e ss. 
579

 «Che il cosiddetto Primo ente debba essere persona, si può già dedurre da quanto si è già detto: solo 

una persona può creare, cioè tradurre in esistenza il suo volere. E non dobbiamo pensare che l’agire della 

causa prima sia diverso dall’azione libera, poiché ogni atto che non sia un’azione libera è causato, e 

perciò non è l’atto primo. Lo stesso ordine razionale e il finalismo del mondo ci rimandano ad una 

persona che ne è l’autore: solo per mezzo di un’essenza ragionevole può essere posto un ordine secondo 

ragione; solo un’essenza intelligente e dotata di volontà può porre fini e adottare i mezzi per 

raggiungerli». Ivi, p. 367. Anzi, in riferimento al puro spirito increato, che è essere personale in senso 

pieno e libera garanzia di sé, «ogni libertà delle creature è libertà condizionata» nella misura in cui anche 

se è esatto affermare che l’uomo attraverso i propri atti liberi diviene artefice della propria vita «Con 

questo non diventa né creatore di sé, né assolutamente libero: la libertà di autodeterminarsi gli è data». 

Ivi, pp. 393-394. Sulla libertà creata si fonda, poi, la possibilità del male nella misura in cui in ciascuno è 

presente un’inclinazione al bene e al male «E nell’oscillazione tra il bene e il male è possibile una svolta, 

il ripristinarsi della natura originaria e della direzione dell’essere dopo la ″caduta″, ma anche di una nuova 

caduta». Ivi, p. 423.    
580

 L’incontro steiniano con il pensiero di Sant’Agostino risale al 1917. Come si legge nella nona epistola 

a Ingarden, la Stein scriveva al collega: «Non appena avrò terminato con le Idee, vorrei approfondire tali 

questioni [i problemi di Dio e le questioni religiose, ndr]. Sono i problemi che mi interessano. Forse, 

quando lei ritornerà potremmo leggere insieme Agostino. Il forse si riferisce soltanto al Suo ritorno». Cfr. 

ESGA 4, epistole 9 e 80, [tr. it. pp. 43 e 193]. E in una lettera successiva sottolineava che oltre all’aspetto 

intellettuale, ciò che aveva maggiormente assunto un ruolo decisivo sulla sua conversione erano stati gli 

avvenimenti reali, non il ″sentimento″, uniti «all’immagine concreta di un cristianesimo autentico 

attraverso testimonianze eloquenti (Agostino, Francesco, Teresa)». Ivi, epistola 115, [tr. it. p. 258]. 
581

 Cfr. H. B. GERL-FALKOVITZ, Essere finito ed essere eterno. L’uomo come immagine della Trinità, cit. p. 

270.  
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esclusivamente a partire dalla conoscenza, ma piuttosto essenzialmente in base alla 

relazione»
582

.  

In base a ciò: «la teoria si apre al pensiero di sant’Agostino, basato sulla 

relazione: cioè alla dedizione e all’accettazione. Dal comprendere passa all’esser 

″commosso″, al cambiare, all’essere aperto. Il senso dell’essere diventa essere 

persona»
583

. Si assiste, dunque, all’analisi più prettamente teologica dei risultati 

filosofici scaturiti dal commento tomistico. Il fulcro delle analisi si sposta, dunque 

″dalla differenza ontologica alla differenza teologica tra creatore e creatura″
584

.  

Il mutamento di prospettiva si ripercuote sullo stile filosofico adottato dall’A., 

che ora sente l’esigenza di adattare il linguaggio all’indicibilità
585

 dell’oggetto di 

riflessione. 

La riflessione tomista, infatti, pur avendo consentito notevoli avanzamenti 

nell’indagine, a parere dell’A., non consente tuttavia di illuminare pienamente il senso 

dell’Essere eterno poiché si fonda su tentativi di enunciare
586

 «in forma di giudizio ciò 

che in sostanza non può più essere espresso nella forma di un giudizio […] Tutt’al più è 

ammissibile questa espressione: ″Dio è – Dio″ per esprimere appunto l’impossibilità di 

una determinazione essenziale per mezzo di qualcosa di diverso da lui. Il nome di Dio 

significa essere ed essenza in un’unità inscindibile»
587

.  

Su questo nodo essenziale si inserisce l’importante svolta steiniana 

sapientemente sintetizzata e descritta dalle parole della Gerl Falkovitz: «Edith Stein 

passa da san Tommaso a sant’Agostino: non cerca più di giungere a giudizi su Dio, ma 

piuttosto alle sue proprie autoenunciazioni nella Scrittura, che infrangono i limiti della 

comprensione analitica»
588

. 
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 Ibidem. L’A. individua nelle relazioni sussistenti tra le tre Persone trinitarie il prototipo delle relazioni 

tra le persone umane. La relazionalità è sempre stato per la Stein un elemento costitutivo anche per la 

singola persona umana.  
583

 Ibidem. 
584

 Ivi, p. 273. 
585

 Esperire l’assoluto, il Dio-Persona di cui è possibile fare esperienza all’interno della propria esistenza 

ha per Stein la connotazione di un vero e proprio evento, del quale però non si può riferire quasi nulla a 

causa dei limiti strutturali del linguaggio umano. Sebbene, dunque, non si possa conseguire una 

conoscenza certa del divino (se non nei termini di un sentire oscuro che ha il carattere dell’intuizione), 

anche in questo caso è possibile procedere alternativamente con l’ausilio della ragione naturale e con il 

lumen della ragione soprannaturale. 
586

 La Stein dissente qui apertamente con la posizione tomista secondo cui sia possibile enunciare Dio.  

 (qui metti nota su prove dell’esistenza di Dio). 
587

 ESGA 11-12 [tr. it. p. 367]. 
588

 H. B. GERL-FALKOVITZ, Essere finito ed essere eterno. L’uomo come immagine della Trinità, cit. p. 

274.  
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Emblematica, in tal senso, l’interpretazione steiniana dei versetti dell’Esodo (3, 

14) dedicati al nome di Dio: 

«[…] Dio stesso si è definito: ″Io sono colui che sono″. Mi sembra molto 

importante che a questo punto non si dica: ″Io sono l’essere″ oppure ″Io sono 

l’ente″, ma invece: ″Io sono colui che sono″. Quasi non si osa chiarire queste 

parole con altre. Tuttavia, se l’interpretazione agostiniana è esatta, si può dedurre: 

colui il cui nome è ″Io sono″ è l’essere in persona»
589

. 

L’accostamento ad Agostino risente, però, ancora del forte accento ontologico 

che la Stein aveva impresso alle sue indagini; la comprensione della modalità d’essere 

di Dio – archetipo degli esseri finiti – viene qui a coincidere con una triplice 

espressione, ossia l’″Essere in tre Persone″, di cui l’A. ora tenta di leggerne la 

complessità. Recuperando il motivo aristotelico e tomista dell’analogia, la Stein opera 

un vero e proprio confronto analogico tra le tre Persone Trinitarie.  

Articolando, insomma, l’indagine sul Dio trinitario come scavo della relazione 

analogica che s’istituisce nella stessa persona divina, la Stein perfeziona quella 

″fenomenologia della vita interiore″, che aveva iniziato a delineare già a partire dagli 

studi giovanili.  

Tale perfezionamento è il risultato di un fecondo intreccio: 

«[…] si può constatare un interessante intreccio nella posizione della Stein 

fra la fenomenologia husserliana e l’apporto del pensiero di Agostino. Da un 

lato Agostino letto in chiave fenomenologica e dall’altra lo studio 

dell’interiorità compiuto dalla fenomenologa come supporto e conferma dei 

risultati raggiunti da Agostino»
590

. 

La proficuità dell’integrazione delle analisi giovanili con quelle successive non 

si limita, tuttavia, al caso sopra elencato, ma viene esteso dalla Stein persino al 

commento filosofico sulle testimonianze dei mistici. Ad esempio, il Castello interiore di 

Teresa D’Avila e la scala d’amore di Giovanni della Croce
591

: «[…] trovano una 

conferma e a loro volta confermano secondo l’Autrice la validità della descrizione 

                                                           
589

 ESGA 11-12 [tr. it. p. 367]. Per seguire l’interessante commento della Gerl Falkovitz 

sull’interpretazione steiniana del nome di Dio cfr. H. B. GERL-FALKOVITZ, Essere finito ed essere eterno. 

L’uomo come immagine della Trinità, cit. pp. 274.  
590

 Cfr. A. ALES BELLO, Per un recupero della mistica nell’ambito fenomenologico: Gerda Walter e Edith 

Stein in A. A. V. V., Esperienza mistica e pensiero filosofico, Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, 

p. 21. 
591

 Nel capitolo seguente, dedicato alla mistica, ci occuperemo analiticamente del commento steiniano 

alle opere di Giovanni della Croce.  
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dell’interiorità da lei stessa proposta nelle analisi contenute in Psicologia e scienze dello 

spirito»
592

. 

In questo nuovo sentiero conoscitivo la Stein si fa guidare, dunque,  da Agostino 

e da Teresa D’Avila, ovvero da due pensatori che hanno saputo scandagliare l’interiorità 

dell’uomo sino ad arrivare al centro del sé, unico luogo in cui è possibile sentire Dio
593

: 

l’uno muovendosi sul piano filosofico e partendo dalla conoscenza naturale che si può 

conseguire di se stessi, l’altra partendo dall’esperienza mistica per illustrare 

simbolicamente le sette stanze di cui è composta l’anima e, perciò, le modalità di 

accoglienza del divino che sono possibili in relazione alle differenti dimore
594

.  

 

3.4 L’intreccio tra la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio: la vita dell’anima come 

immagine della Trinità e l’avanzamento nell’autoconoscenza attraverso Teresa D’Avila 

 

Per procedere nel confronto tra l’essere personale di Dio-Creatore inteso quale 

archetipo (Urbild) rispetto a cui le persone umane-create possono essere considerate 

imago Dei (Abbild), bisogna innanzitutto avanzare nell’analisi della struttura personale 

che caratterizza l’Essere divino
595

. In relazione a ciò la suddivisione tripartita della 

struttura antropologica in corporeo-psichico-spirituale – precedentemente delineata 

dalla Stein sul fondamento delle analisi strettamente fenomenologiche che si 

richiamavano a Husserl, non viene qui ricusata, ma – trova i suoi correlativi nella 

struttura trinitaria di Dio, per cui: «Al Padre, che è da se stesso, è possibile attribuire 

l’archetipo dell’anima, al figlio il corporeo, allo Spirito l’emanazione libera e 

disinteressata che simultaneamente rimane con se stessa»
596

. La persona umana diviene, 

dunque, imago trinitatis
597

. 

                                                           
592

 Ibidem. In tal senso devono essere interpretati i rimandi steiniani all’interno di Potenza e atto ed 

Essere finito ed essere eterno alla dissertazione e ai Beiträge. Per consultare la bibliografia citata dall’A. 

nelle opere summenzionate cfr. ESGA 10 cit. [tr. it. pp. 397-399] e ESGA 11-12 cit. pp. XXXVII-XLII. 
593

 Addirittura secondo Agostino Dio: «è più intimo a noi di noi stessi». Cfr. A. D.’IPPONA, Le confessioni, 

cit. p. 6. 
594

 Come nel caso del commento ad Heidegger, il confronto con il Castello interiore di Teresa D’Avila 

inizia attraverso alcuni riferimenti inseriti tra le note e nel corpo del testo per, poi, essere recuperato e 

distesamente approfondito all’interno di un’apposita appendice. Cfr. E. STEIN, Il Castello interiore cit.  
595

 Per approfondimenti sul rapporto sussistente tra archetipo (Urbild) e immagine o copia (Abbild) cfr. 

Aktuelles und ideales Sein – Species – Urbild und Abbild in ESW XV, Erkenntnis und Glaube cit. pp. 57-

62. 
596

 Ivi, pp. 276-277 e ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 384]. 
597

 Nelle conferenze sulla donna si trovano già alcuni cenni in questa direzione allorché, ad esempio, la 

Stein afferma: «la forma per  tutti, per gli uomini come per le donne, è Dio […] Uomo e donna sono 

entrambi formati a immagine di Dio. E come ogni creatura nella sua finitezza, può rispecchiare soltanto 

un frammento dell’essenza divina, e nella molteplicità delle creature l’infinita unità e semplicità di Dio 
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Per comprendere l’approfondimento che le analisi steiniane sulla struttura 

antropologica ricevono dal riferimento analogico al Dio – uno e trino bisognerà, 

innanzitutto, indagare più da vicino cosa si intende per Trinità e immagine trinitaria 

nella creazione. La Stein, seguendo Agostino, ritiene infatti che tutto il creato – sia pure 

in misura maggiore o minore – è immagine dell’essere uno e trino di Dio
598

.  

 La Trinità, secondo Agostino, è l’essere monadico di Dio che pur avendo 

un’unica essenza si manifesta nell’intima relazione intercorrente tra le tre Persone che la 

compongono. L’unica sostanza risulta, dunque, costituita da tre supporti uniti e separati 

che nel ″linguaggio umano″ vengono definiti Persona in senso eminente
599

.  

In particolare, com’è noto, nel De Trinitatae si trova la dottrina agostiniana 

sull’indissolubile legame tra l’amore e la conoscenza e sulle due diverse, ma correlate, 

forme di Trinità reperibili nell’essere umano attraverso cui sarebbe possibile scorgere 

nelle creature l’impronta del creatore: da un lato, spirito (mens), conoscenza (notitia) e 

amore (amor), e dall’altro, memoria, intelletto e volontà
600

.  

A partire da Agostino, la Stein trae spunto per esaminare le summenzionate 

dimensioni dell’essere umano anche in relazione alle sue precedenti analisi 

fenomenologiche, cui si richiama espressamente. Il nesso che lega, dunque, le tracce 

rinvenibili della Trinità nelle persone umane si rivela perciò occasione, per l’A., di 

approfondire il proprio pensiero filosofico, richiamandosi alle indagini precedenti e 

                                                                                                                                                                          
appare frantumata in una quantità di raggi tra loro differenti, così anche il genere maschile e femminile 

riprodurranno l’immagine di Dio in modi diversi. Agostino e Tommaso e la tradizione che li segue hanno 

visto nello spirito umano l’immagine della Trinità». Cfr. ESGA 13 cit. ? [tr. it., nuova edizione, pp. 145 e 

340].  
598

 É interessante leggere l’incipit della sezione VII del lavoro dedicata a L’immagine della Trinità nella 

creazione perché l’A., sin dalla prime battute, chiarisce che lo scopo di tale indagine consiste nel poter 

pervenire a una più profonda comprensione dell’essere finito in relazione al suo fondamento eterno. Poco 

più avanti, inoltre, afferma: «cerchiamo di utilizzare la Rivelazione per conoscere l’essere finito». Ivi p. 

61 [tr. it. p. 378]. La Stein sottolinea, infatti, che il tentativo stesso di pensare razionalmente la Trinità ha 

conseguito il risultato storico di creare i concetti filosofici di ipostasi e di persona. Ibidem. 
599

 AGOSTINO D’IPPONA, De trinitatae, Città Nuova, Roma 2006, V, p. 181 e ss. Nel commento della Stein 

sul De Trinitatae si legge: «La dogmatica pone in rilievo l’unità della sostanza (cioè, qui, dell’essenza) 

nelle tre Persone: esse sono assolutamente uguali e costituiscono un solo Dio. Ciò che le differenzia sono 

le relazioni: il Padre genera il Figlio e lo Spirito Santo procede dall’alitare del Padre e del Figlio. A 

questo fatto si aggiunge la differenza riguardo all’apparizione nel tempo della seconda e delle terza 

Persona» nella misura in cui il Figlio si è incarnato e lo Spirito Santo è disceso come colomba. Queste 

ultime piuttosto che differenze sarebbero segni della loro diversità. L’A. dopo aver citato le dichiarazioni 

di Agostino, afferma, tuttavia: «È però per noi estremamente difficile comprendere le differenze tra le tre 

Persone – anzi possiamo dire senza timore che sono per noi incomprensibili. Se poniamo la differenza 

delle Persone nelle relazioni, dobbiamo tenere presente che il termine relazione non ha qui il medesimo 

significato che ha per le cose finite». ESGA 11-12 p. 61 [tr. it. p. 379]. 
600

  La presenza delle due triadi nell’uomo rivela l’impronta tracciata dal creatore nella creatura in quanto 

si tratta di attributi che Dio possiede in senso eminente e che si ritrovano nell’uomo sebbene in una forma 

potenziale e non pienamente compiuta.  
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ampliandone la prospettiva nel riferimento alla filosofia medievale
601

. L’analisi 

steiniana tiene, infatti, presente anche l’originale interpretazione scotista della dottrina 

dell’amore di matrice agostiniana che si caratterizza per l’intimo legame istituito tra 

l’amore e la libertà
602

.  

Tenendo presenti tali indicazioni si comprendono meglio le approfondite analisi 

steiniane sulla vita intima dell’anima che diversamente potrebbero apparire come una 

digressione rispetto al tema in esame. Le analisi steiniane sulla prima triade: spirito, 

conoscenza e amore, pur offrendo un notevole rilievo alla dimensione dello spirito, 

vanno comprese sullo sfondo del profondo nesso esistente tra la conoscenza e l’amore 

per cui, alla luce del monito agostiniano ad ″avanzare nella conoscenza di sé, affinché 

rientrati in se stessi, si possa conoscere Dio
603

″ si persegue simultaneamente l’obiettivo 

di progredire nella conoscenza dell’amore che equivale, a sua volta, ad un avanzamento 

nella conoscenza di Dio, poiché Dio stesso è Amore
604

.  

La dimensione spirituale dell’uomo è caratterizzata dal doppio movimento del 

″rimanere in sé″ e ″uscire da sé″ per accogliere l’esterno dall’interno e rispondervi 

attraverso una presa di posizione o un atto libero
605

. La vita dell’io è, infatti, 

prevalentemente – ma non solo – incontro dell’anima con qualcosa che differisce da se 

stessa, ossia con il mondo creato e con Dio
606

. L’analisi della dimensione dello spirito 

prende avvio dalla constatazione secondo cui anche nell’anima dell’animale è possibile 

individuare un primo grado di vita spirituale. Rispetto ad essa, però, l’anima dell’uomo 

si caratterizza per il suo essere spirito formante.  

                                                           
601

 Non è possibile seguire tutti i riferimenti steiniani. Bisogna, però, tenere presente che il confronto con 

la filosofia medievale si estende ad altri autori quali, ad esempio, san Anselmo e Duns Scoto.  
602

 Per approfondimenti cfr. M. D’AMBRA, L’amore come origine e fine dell’essere umano, in A. A. V. V., Il 

percorso intellettuale di Edith Stein cit. pp. 115-137 (129-132). 
603

 Si legge, infatti, nel De trinitatae (X, 5): «L’anima conosce se stessa, e così, in se stessa conosce Dio». 

Questa stessa espressione è stata citata dalla Stein all’interno di ESGA 14 cit. [tr. it. p. 48]. 

Cfr. A. D’IPPONA, De Trinitatae cit. Si consideri, inoltre, il richiamo ad intus eccellentemente sintetizzato 

dal classico passo agostiniano secondo cui:"Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat 

verum; si te ipsum mutabilem inveneris, trascendet te" (ossia, "Non uscire fuori, ritorna in te stesso, la 

verità abita nell’uomo interiore; se ti scoprirai contingente, ti trascenderai"). 
604

 Anzi costituisce il prototipo dell’amore umano. La Stein seguendo Agostino afferma, inoltre: «chi 

rimane nell’amore, rimane in Dio. Chi dunque conosce bene l’amore, conoscerà anche Dio. Questo è il 

filo conduttore». ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 464].  
605

 Tenendo presente che la libertà di cui dispone l’uomo in confronto a quella divina è ″libertà 

condizionata″. «Nel darsi senza riserve delle Persone divine, in cui ogni Persona si priva interamente 

della sua essenza pur conservandola intatta, ogni Persona è in sé e nelle altre: abbiamo di fronte a noi lo 

spirito nella sua più ricca e perfetta realizzazione». ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 383].  
606

 Il primo livello di relazione con il mondo esterno si realizza attraverso i sensi. Questi, secondo l’A., 

″lasciano entrare le cose esterne, o addirittura le vanno a prendere″.  
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L’uomo, infatti, essendo ″persona spirituale″ è libero nei confronti sia del corpo 

sia dell’anima – e solo in quanto può esercitare un potere sulla sua anima, può farlo 

anche sul corpo –«Perciò è qui possibile e necessaria l’assunzione di una forma»
607

. La 

persona umana possiede, dunque, la capacità di auto-formarsi, ossia di darsi una 

formazione libera che si affianca a quella involontaria o ricevuta dall’esterno
608

. 

Affinché tale assunzione sia autenticamente libera, «l’anima deve dapprima arrivare al 

possesso della sua essenza e la sua vita è la via per giungere a questo»
609

. L’anima deve 

conoscersi per poter prendere posizione di fronte a se stessa.  

È particolarmente significativo che qui la Stein specifichi che il compito 

dell’essere personale, libero e razionale, è proprio quello di ″conoscersi e diventare ciò 

che deve essere″ in conformità al proprio nucleo essenziale che ne sancisce 

l’individualità
610

. Vi sono, però, dei limiti specificatamente umani alla conoscenza di sé, 

nella misura in cui l’anima umana viene definita quale ″fondo oscuro″ da cui prende 

avvio l’intera vita spirituale.  

In relazione a ciò esiste la possibilità di realizzare più o meno se stessi e, in tal 

modo, di trovare o meno la via per arrivare a Dio, dal momento che «la conoscenza di 

Dio e la conoscenza di sé si fondano reciprocamente l’una sull’altra. Tramite la 

conoscenza di sé ci avviciniamo a Dio. […] D’altronde, ″non arriveremo mai a 

conoscerci perfettamente se insieme non procureremo di conoscere Dio″»
611

. Vi è, 

dunque, una circolarità tra la conoscenza di sé e quella di Dio per cui avanzando 

nell’una, si progredisce simultaneamente nell’altra. 

La Stein fa, inoltre, rilevare che all’oscurità ineludibile dell’anima è possibile, 

tuttavia, riparare mediante una graduale comprensione di sé che proceda dalla superficie 

verso la profondità, in modo da attraversare gradualmente i vari strati che costituiscono 

la vita intima dell’anima fino a raggiungere il centro del proprio sé
612

.  

                                                           
607

 Ivi p. 444. 
608

 Ad esempio sulla base della tradizione o mediante il processo educativo. 
609

 Ivi, p. 445.  
610

  «L’anima deve ″venire a se stessa″ in un doppio senso: deve conoscersi e diventare ciò che deve 

essere». Il compito dell’anima è, infatti, triplice: «la formazione di sé, in quanto sviluppo della propria 

essenza, il dare forma al corpo; e l’ascendere al di sopra di sé, per unirsi a Dio». Ivi, pp. 445 e 472.   

611 La filosofa attinge tali indicazioni dall’autobiografia di santa Teresa. Ivi,  p. 445. 
612

 A tal proposito, la Stein sottolinea che nonostante la consapevolezza che accompagna la vita dell’io sia 

la forma più originaria della conoscenza di sé, essa non si arresta al livello della conoscenza che è 

possibile conseguire attraverso l’Io puro. Al contrario, è possibile vivere i propri stati vitali o i propri 

sentimenti come se provenissero da una maggiore o minore profondità, rispetto a cui è possibile parlare di 

un″′oscurità″ progressivamente ″illuminabile dell’anima″ sulla cui base si evince che l’autoconoscenza, 

lungi dall’essere autoevidente, è un libero compito che si può raggiungere passando attraverso diversi 
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La forma più originaria in cui si manifesta la vita dell’anima è la consapevolezza 

che si accompagna all’io cosciente. L’io di cui si tratta non si esaurisce in quello 

corporeo-sensoriale, né tantomeno nell’Io puro poiché quest’ultimo è «solo la porta di 

passaggio, attraverso la quale la vita della persona umana sale dalle profondità 

dell’anima alla chiarezza della coscienza»
613

. Il secondo grado di autoconoscenza è, 

invece, l’auto-osservazione che consiste nella possibilità di osservarsi ″come se ci 

guardassero gli altri dall’esterno″ mediante la percezione interna. Su questo punto vale 

la pena considerare la nota steiniana volta a sottolineare che ″la conoscenza di sé e la 

conoscenza degli altri oltre a intrecciarsi in modo caratteristico, si condizionano 

reciprocamente″
614

. 

Nel terzo livello di autoconoscenza si intravede, infine, lo spazio più intimo 

dell’anima che, però, non può venire alla luce del tutto, poiché è al contempo conscio e 

inconscio. Persino ciò che sfugge alla coscienza viene, però, ″ritenuto″ e conservato 

mediante la memoria
615

. L’intensità del ricordo è, infatti, direttamente correlata al 

livello di profondità in cui il vissuto che è ″ritenuto″ è stato originariamente accolto.  

In relazione a ciò due persone che ascoltano la stessa notizia possono reagire 

diversamente – a seconda del livello di profondità in cui la notizia è penetrata – perché 

ne sono, dunque, state colpite più o meno intensamente. L’esempio proposto dalla Stein 

è quello dello scoppio della prima guerra mondiale, rispetto a cui è possibile che 

qualcuno ″non ci faccia troppo caso″ continuando a fare ciò che stava facendo prima
616

. 

Viceversa, però, è possibile esserne colpiti profondamente e non riuscire ″a staccarsene 

con il pensiero″. Una siffatta persona, a parere della Stein, ″pensa con il cuore″, ossia 

l’essenza della sua anima è dischiusa verso l’interno.  

                                                                                                                                                                          
gradi (ciò è legato all’essere potenziale e temporale dell’uomo, la cui vita è tensione per dispiegare la 

propria natura nel tempo che gli è concesso). 

613 Ivi, p. 511. La Stein richiama spesso all’attenzione il senso dell’Io puro husseliano che non viene 

rigettato, in quest’opera, bensì integrato con altri aspetti. Allorché lo affronta in qualità di centro 

unificatore in cui confluiscono i vissuti esperiti dalla persona, infatti, rinvia alla lettura delle Idee; quando 

invece inizia l’indagine sull’anima umana chiarisce che l’io puro è soltanto una componente di essa. Cfr. 

Ivi, pp. 85; 398; 446 e 511. 
614

 Tale intreccio che era già stato mostrato all’interno della dissertazione appare analogo a quello 

sussistente tra la conoscenza di sé e quella di Dio. Su questo punto torneremo più avanti. 
615

 La memoria ha una posizione centrale all’interno della vita dell’anima, perché senza di essa non 

sarebbe possibile alcun volere e, quindi, nessuna attività autenticamente spirituale. La Stein ne fornisce 

tre definizioni, per cui è possibile intenderla: 1) come «l′″essere-in″ proprio di ogni vita spirituale 

mediante il quale essa è consapevole di se stessa prima di ogni ulteriore riflessione su di sé»; 2) come il 

″ritenere″ ciò che è stato conosciuto; 3) come il ″ricordare″, dando nuova vita a ciò che si è ritenuto. Cfr. 

M. D’AMBRA, Edith Stein interprete di Agostino, cit. p. 134-135. 
616

  ESGA 11-12 tr. it. p. 452. 
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L’″essere interiore″, dunque, per la Stein, non si esaurisce nella sia pure 

importante triplice attività della memoria intesa nel suo senso più ampio, come 

″sviluppo del suo personale modo di essere″
617

 che si articola nei momenti del 

«L’essere intimo dello spirito, l’andare verso-il-mondo-esterno e lo scambio reciproco 

fra interno ed esterno»
618

. Secondo la Stein, infatti, nel suo intimo l’uomo ″sente, si 

sente o è disposto″. A tal proposito l’A. chiarisce che l’essenza del sentimento non si 

limita all’ambito degli stati d’animo e degli umori, in quanto: «Lo spirito non solo esce 

da sé conoscendo e volendo, ma anche sentendo»
619

. È infatti grazie al sentire che 

«l’ente viene compreso nel suo valore e per il proprio essere»
620

. 

Il ″percepire col il cuore″, che è una ″comprensione oscura″
621

, viene sentito 

nell’intimo dell’anima all’interno del quale si sviluppa il carattere personale dell’io. 

Quando l’io si raccoglie in questo luogo è come a casa propria. Qui si trova il centro del 

cuore dove ha origine tutta l’intensità del sentire, l’essenza dell’anima
622

.   

Solo quando l’io si vive a partire dalla profondità della sua anima raggiunge 

l’apice della propria essenza e può formarsi in senso pieno, e quindi in conformità alla 

perfezione del proprio essere. Infatti: «Ciò che si presenta attraverso i sensi o la ragione 

è da intendersi come appello a questo centro, come chiamata per la definizione del 

senso, come chiamata per la libertà del fare. Nel centro non si svolge nessun 

avvenimento naturale, come ad esempio un puro processo istintuale, ma piuttosto una 

risposta all’appello»
623

. 

                                                           
617

 Secondo la Stein abbiamo una triplice vita interiore che si articola nei seguenti momenti: «un esser-

dentro che conosce il proprio essere nella forma fondamentale della memoria, che nello stesso tempo è 

forma prima del conoscere, un sentire-se-stesso e un aderire volontariamente al proprio essere». 

Analogamente, lo sviluppo spirituale verso l’esterno è triplice e si divide in: conoscenza intellettuale, 

sentimento e volontà. Ivi, p. 468. 
618

 Ivi p. 468. 
619

 Ibidem. 
620

 Ibidem. In queste considerazioni è possibile rintracciare una profonda continuità con le affermazioni 

steiniane all’interno di Introduzione alla filosofia circa l’unità della filosofia sia pure nella distinzione dei 

campi del sapere in relazione al sentire, al volere e al conoscere. Le riflessioni steiniane sulle componenti 

strutturanti la vita dell’anima precedentemente delineate dall’A. non solo ricevono una conferma, ma 

anche un ulteriore individuazione allorché vengono interpretate alla luce della concatenazione che le 

connette insieme e le qualifica come ″unità trinitarie″. Di cui è un esempio: «il sentire in quanto sentirsi, 

sentire i valori e prendere posizione rispetto ai sentimenti». ESGA 11-12 tr. it. p. 468. 
621

 Nel Castello interiore di Teresa D’Avila si trovano espressioni analoghe a quelle usate qui dalla Stein, 

come ad esempio, ″luce oscurata″, ″profondo dell’anima″ecc.  

622 «Ma di solito il cuore è inteso come l’intimo dell’anima, evidentemente perché esso partecipa più 

fortemente a quanto accade nell’intimo dell’anima, perché in esso si sente più chiaramente che in 

qualsiasi altra parte il legame tra anima e corpo». Ivi, p. 452. 
623

 H. B. GERL-FALKOVITZ, Essere finito ed essere eterno. L’uomo come immagine della Trinità, cit. p. 

284. La Stein scrive: «Ciò che penetra nell’intimo è sempre un appellarsi alla persona. Un appellarsi alla 

ragione in quanto forza in virtù della quale ″sente″ spiritualmente, cioè capisce ciò che accade.  È un 

appellarsi al senso, cioè cercare il senso di ciò che si avvicina. È appellarsi alla libertà. […] Oltre a ciò 
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In sintesi, sono essenzialmente tre le tappe che l’anima percorre. Innanzitutto 

dopo essere entrata in contatto con l’esterno (ad esempio, attraverso i sensi o la ragione)  

deve contrastare questi stimoli per poter rientrare in se stessa. Il raccoglimento 

dell’anima non è, però, fine a se stesso. Anche se i contenuti conservati nella memoria a 

partire dal centro di sè, richiedono un tempo più o meno lungo per poter essere 

rielaborati interiormente, essi possono ″diventare carne e sangue″ estrinsecandosi cioè 

in una presa di posizione verso l’esterno, più o meno volontaria, oppure attraverso il 

libero agire
624

. L’ultima tappa compiuta dall’anima è, infatti, la ″fuoriuscita″ da se 

stessa.  

Persino nell’esperienza dell’inabitazione di Dio nell’anima (che si riceve per 

grazia) per cui essa ponendosi come vas spirituale accoglie lo spirito di Dio – per 

mezzo di una reciproca compenetrazione spirituale che è resa possibile dalla libera 

donazione di entrambi – tale unione di amore lungi dall’essere finalizzata alla mera 

contemplazione del divino in noi, è un appello a riversare l’amore esperito all’esterno, 

infatti: «nell’unione con lo spirito divino lo spirito creato abbraccia anche se stesso, 

conoscendosi e donandosi liberamente. Il donarsi a Dio è contemporaneamente donarsi 

al sé che è amato da Dio e a tutta la creazione, quindi a tutti gli esseri spirituali uniti in 

Dio»
625

.  

Poiché l’amore nella sua più alta realizzazione è «contemporaneamente 

conoscenza, dono del cuore e atto libero»
626

 nel senso del reciproco dono nell’unione, 

allora coinvolge una pluralità di persone. Al contrario, il ″rimanere attaccati alla propria 

persona″ e all’affermazione di sé, sono segni della degenerazione dell’Amore autentico, 

il cui prototipo è costituito dal reciproco donarsi delle Persone divine in cui: «Qui ogni 

Persona si ritrova nell’altra e poiché la sua vita e la sua essenza si identificano, l’amore 

                                                                                                                                                                          
però si richiede un altro comportamento conforme a questo senso: chi, mentre lavora, si accorge che in 

casa sua è scoppiato un incendio, deve interrompere il lavoro, darsi da fare per spegnere il fuoco. Sarebbe 

molto irragionevole persistere a lavorare, o ″irrigidirsi per lo spavento″ e non fare nulla». ESGA 11-12 tr. 

it. p. 453. 
624

 A tal proposito si può notare che l’analisi della seconda triade: memoria, intelletto e volontà viene 

condotta dalla Stein in stretta connessione alla prima, tanto che non risulta semplice separarle nella 

trattazione.  
625

 Ivi, p. 470. 
626

  Ivi, p. 470. Dopo aver ricordato che nell’autoformazione sono coinvolte natura, libertà e grazia, la 

Stein afferma che: «l’amore è la cosa più libera che ci sia». Ivi, p. 459. Inoltre «Per essere amore vero, 

deve essere sempre un dono di sé. Il desiderare che tende soltanto a conquistare per sé senza darsi, non 

merita il nome di amore». Ivi, p. 467. 
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reciproco è nello stesso tempo amore di sé, aderire alla propria essenza e alla propria 

Persona»
627

. 

Dall’analisi sin qui condotta, secondo la Stein, l’«uomo è un ente dalla struttura 

estremamente complessa», il quale – pur essendo fondato in sé, e cioè dotato di 

un’essenza propria e di un’esistenza autonoma – è altresì caratterizzato dal modo di 

essere tipico degli enti reali e finiti, i quali sono prevalentemente potenziali. La 

formazione delle potenze spirituali (memoria, intelletto, volontà) è, dunque, un compito 

che ciascun essere umano deve attuare in direzione dello sviluppo di un senso, 

finalizzato al compimento dell’auto-formazione.  

La vita dell’anima è, infatti, definita da senso e forza: «Il senso è la forma mirata 

verso la quale l’anima tende in virtù della propria determinatezza essenziale; la forza o 

la potenza dell’essere è data ad essa perché diventi ciò che deve essere»
628

. La Stein 

sostiene altrove che, nonostante i limiti strutturali che l’uomo incontra nel cammino 

verso il rischiaramento della propria anima, l’autoconoscenza è un compito. Se tale 

compito non viene assolto, grava sulla persona questa responsabilità: «″Cercare se 

stessa″, discendere nella propria profondità, da qui comprendersi come una totalità e 

possedersi nel senso di aversi in mano è, però, una questione di libertà. Perciò è colpa 

della persona se l’anima non giunge alla pienezza del suo essere e della sua forma»
629

.  

La maggior parte delle persone vive, tuttavia, quasi sempre in superficie e viene attirata 

al centro di sé solo da grandi eventi e per un breve periodo
630

.  

Riconoscendo quanto sia difficoltoso comprendere l’essenza intima della vita 

dell’anima, la sua dimensione spaziale (per cui vi è un centro, in riferimento a cui si 

stagliano superficie e profondità) e i rapporti di somiglianza e differenza sussistenti tra 

                                                           
627

 Ivi, p. 469. 
628

 Ivi, p. 283.  
629

 E. STEIN, La struttura della persona umana, cit. p. 133. Tuttavia, «Ciò non significa che l’anima 

potrebbe conoscersi naturalmente in questa vita, ″come è conosciuta″, cioè come Dio la conosce». E. 

STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. p. 455. 

630 Inoltre, «Possono esserci uomini che non raggiungono mai le profondità ultime e che quindi non solo 

non raggiungono mediante la formazione dell’anima la perfezione del loro essere nel senso della 

determinazione essenziale, ma non giungono mai neppure al primo ″provvisorio″ possesso di sé, che è la 

premessa per il possesso completo, e che viene raggiunto già con una sosta momentanea nel profondo, 

cioè conoscendo – almeno con una intuizione oscura – il senso del proprio essere e la forza per farsi 

strada verso la meta, e anche il dovere di fare questo. Un tale sapere porta con sé ″luce″ nel profondo 

negli avvenimenti decisivi della propria vita. Può anche però essere comunicato mediante un 

convincimento intellettuale». Si tratta, in ogni caso, di «richiami per l’anima ″a ritornare in sé″ e a vivere 

più interiormente». Ivi, pp. 454-455. 
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le varie componenti che la abitano
631

, la Stein ricorre all’immagine delle sette dimore 

proposta da Teresa D’Avila nel suo Castello interiore
632

.  

La Stein integra il pensiero agostiniano con quello di Teresa D’Avila poiché 

ritiene che le indagini condotte dai due santi siano affini. Entrambi si caratterizzano, 

inoltre, per la loro capacità di illuminare ″le misteriose profondità dell’anima″ 

ponendosi, dunque, come ″maestri dell’autoconoscenza e dell’autodescrizione″
633

.  

In particolare, il Castello interiore ha il merito di semplificare la complessa 

struttura dell’anima mediante un immagine naturale, basata sull’idea che l’anima umana 

sia simile ad un castello, composto da molte stanze in basso, al centro e in alto. L’io che 

vive in superficie è colui che si pone al di fuori del castello e si limita ad osservarlo 

dall’esterno
634

. 

Nell’immagine descritta da Teresa D’Avila il corporeo – e tutto ciò che è 

esterno, esteriore e non si trova in un rapporto intimo con l’anima – sarebbe 

rappresentato, dunque, dalle mura di cinta, mentre le varie stanze costituirebbero 

rispettivamente i diversi livelli di profondità dell’anima nei quali si realizzano differenti 

esperienze di prossimità a Dio, i sensi e le potenze spirituali (memoria, intelletto e 

volontà) simboleggerebbero, invece, alternativamente: vassalli, custodi o semplici 

abitanti del castello (a seconda della dimora in cui si trovano. In ogni caso, però, anche 
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  Come, ad esempio, il nesso e la separazione sussistenti tra l’anima e lo spirito o tra l’anima e l’io. 

Relazioni che, tuttavia, tenta di chiarire. La Stein sostiene, infatti: «L’esistenza umana presenta molti 

strati già in virtù del fatto che l’anima occupa la posizione centrale tra lo spirito e il corpo. Il ″tra″ non è 

da intendersi come interno spaziale, ma piuttosto come intreccio di tutti gli strati umani. […] L’anima non 

è identica all’io, è il fondamento dell’io. Per converso l’io comprende il corpo e l’anima come sua 

proprietà». Cfr. H. B. GERL-FALKOVITZ, Essere finito ed essere eterno. L’uomo come immagine della 

Trinità, cit. pp. 280-281. 
632

 La Stein introduce, attraverso dei brevi cenni, la teresiana distinzione dell’anima in diverse abitazioni 

di differente profondità per avanzare nell’indagine relativa alla conoscenza che si può acquisire di se 

stessi, rinviando, poi, il lettore ad un apposita appendice intitolata – in conformità al pensiero della santa 

– Il castello interiore dell’anima. La santa aveva ricevuto l’incarico, da parte dei suoi confessori, di 

mettere per iscritto le sue esperienze spirituali in modo da guidare le altre consorelle all’autentica vita 

spirituale e di metterle in guardia dai pericoli che si incontrano in tale cammino. L’idea di ricorrere 

all’immagine del castello, secondo la Stein, può averla tratta da un passo biblico nel quale si dice che 

l’anima ha molte stanze come nel cielo vi sono tante dimore (Gv 14,2). Cfr. E. STEIN, Essere finito ed 

essere eterno, cit. pp. 395; 445 e 448. L’appendice è stata pubblicata, come precedentemente indicato, in 

E. STEIN, Natura, persona, mistica. Per una ricerca cristiana della verità, cit. pp. 117-147. 
633

  Cfr. E. STEIN, Il Castello interiore, cit. p. 145. 
634

 Altrove la filosofa osserva che «chi vive prevalentemente o esclusivamente alla superficie […] 

non si possiede, nel senso di aversi in mano, completamente e non vive pienamente la sua vita. Non è in 

grado di accogliere come si conviene, ciò che ad essa giunge dall’esterno, infatti ci sono cose che 

vengono accolte solo muovendo da una certa profondità e solo da lì possono ricevere una risposta 

adeguata. Finché non si inoltra nel profondo, non è in grado di confrontarsi con ciò che accade in esso». 

E. STEIN, La struttura della persona umana, cit. p. 133. 
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se esse sono ″sospese″, non vengono mai del tutto meno. Restano vigili, ad esempio, per 

poter ″ritenere″ ciò che accade)
635

.  

L’immagine del castello è, dunque, chiamata in causa dalla Stein, poiché 

consente, in qualche modo, di portare «a chiarezza ed evidenza ciò che è quasi indicibile 

[…] esprimendolo con il marchio della più limpida veridicità»
636

. Essa fornisce, infatti, 

la possibilità di ricostruire un quadro fedele della vita dell’anima, nonostante il suo 

carattere oscuro  non possa mia del tutto essere rischiarato, restando per certi versi una 

″sorgente segreta″
637

.  

Attraverso il percorso che l’anima compie, passando da una dimora all’altra –  

raggiungendo via via un crescente livello di profondità e di conoscenza di sé – si 

comprendono, dunque, i vari aspetti o momenti della vita dell’anima
638

, dall’esteriorità 

sino ad arrivare al punto più profondo di essa – che la Stein all’interno di Potenza e atto 

aveva definito nucleo (Kern),  – mostrandone con semplicità e chiarezza la caratteristica 

″immutabilità″, nella misura in cui in quello scritto si chiarisce che l’anima non genera 

se stessa, piuttosto può sviluppare se stessa, pur entro certi limiti
639

 . 

D’altro canto, le analisi compiute dalla mistica carmelitana si comprendono 

meglio, secondo la Stein, alla luce delle ricerche fenomenologiche proprie e di altri 

pensatori come Dilthey, Husserl, Pfänder e Brentano che – hanno ostacolato/si sono 

opposti a una certa psicologia senza anima – diventando perciò ″i pionieri della più 

recente scienza dello spirito e dell’anima″. 

Così, ad esempio:  

«Il cammino straordinario che, secondo la santa, l’anima percorre […] può forse 

diventare un po’ più comprensibile grazie alla distinzione da noi fatta tra anima e 

io. L’io appare come un punto mobile entro lo spazio dell’anima; dovunque esso si 

fermi e prenda posizione, là si accende la luce della coscienza che illumina un certo 

ambito: sia nell’intimo dell’anima, sia nel mondo oggettivo al quale questo si 

volge. Nonostante la sua mobilità, l’io resta tuttavia sempre legato a 

quell’immobile punto centrale, in cui si trova veramente a casa sua. Verso questo 

centro esso viene continuamente richiamato»
640

.  
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 Tra l’altro come ha sottolineato la Ales Bello, ad esempio: «anzi è proprio nella settima dimora che la 

visione intellettuale consente di comprendere con assoluta certezza che le Tre Persone sono una sola 

essenza, una sola potenza, un’unica scienza e una sola divinità». Cfr. A. ALES BELLO, Per un recupero 

della mistica nell’ambito fenomenologico, cit. p. 23. 
636

 E. STEIN, Il Castello interiore, cit. p. 147. 
637

 Ibidem. 
638

 Dalla dimensione corporea e sensoriale, passando per quella psichica  (comprendente le emozioni e le 

prese di posizione spontanee) sino ad arrivare a quella spirituale (l’ambito cioè degli atti volitivi 

propriamente liberi). 
639

 Stabiliti, secondo la Stein, dalla natura, la libertà e la grazia.  
640

 Ivi, p. 146. Nell’edizione tedesca di Introduzione alla filosofia si trova un’immagine volta a chiarire la 

concezione dell’anima secondo la Stein qui espressa. Cfr. ESGA 8, p. XI. 
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Il commento di questo passo procede, inoltre, con la precisazione steiniana 

secondo cui le proprie analisi (a differenza di quelle della mistica carmelitana) si 

estendono oltre l’ambito esclusivamente religioso,  individuando, pertanto, nel centro 

dell’anima – intesa come ″luogo dal quale si fa udire la voce della coscienza 

(Gewissen)″ – non solo ″la sede della libera unione con Dio″, ma anche quella delle 

″libere decisioni personali″. Analogamente l’anima va distinta dallo spirito, pur essendo 

ad esso intimamente legata
641

.  

La Stein confronta, dunque, le proprie indagini con quelle di Teresa D’Avila, 

ampliandone la sfera di competenza dal vissuto religioso alla vita interiore in 

generale
642

. Dall’integrazione dei risultati delle proprie ricerche con le valutazioni della 

santa ne scaturisce, dunque, l’approfondimento reciproco (dei due tipi di indagine).  

In particolare, desideriamo soffermarci sull’analisi dell’ausilio attraverso cui si 

accede alla prima dimora del castello, ossia l’autoconoscenza
643

, rispetto a cui, dal 

commento steiniano, si legge che secondo Teresa D’Avila: 

«″la porta per entrare in questo castello è la preghiera e la meditazione″. […] 

Perciò la prima dimora in cui si entra attraverso la porta è l’autoconoscenza. […] 

La conoscenza di Dio e la conoscenza di sé si sostengono a vicenda. Mediante 

l’autoconoscenza ci si avvicina a Dio. Questa non è mai superflua, anche se si è già 

arrivati alle dimore più interne. Per contro non arriviamo alla completa conoscenza 

di noi stessi, se non ci applichiamo a conoscere Dio. […]
644

.  

La Stein cita per intero, in un’apposita nota, questo stesso passo nel capitolo VII 

di Essere finito ed essere eterno dedicato a La immagine della Trinità nella creazione, 
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 Secondo l’A. infatti: «spirito e anima sono una sola cosa, eppure vanno distinti […] da un lato [..] 

l’anima rientra nell’ambito dello spirito, anche se si colloca tra le figure spirituali che, in quanto forme 

che plasmano la materia, mediano fra spirito e materia. [..] e dall’altro [..] l’anima è l’elemento recondito, 

ancora informe, mentre lo spirito ne è la vita palese, liberamente fluente». E. STEIN, Il Castello interiore, 

cit. p. 147. 
642

 L’A. stessa confronta poi i risultati raggiunti da Teresa con le sue analisi giovanili. 
643

 Nella prima dimora si entra attraverso la porta dell’autoconoscenza; ci si trova ancora molto lontani 

per vedere la luce che splende dalla stanza del re perché si è ancora legati ai beni materiali; nella seconda 

si accede in seguito a dei richiami che provengono da Dio mediante diversi tipi di ″inviti″ (come, ad 

esempio, i passi di un libro in cui ci si riconosce), anche qui si è ancora troppo uniti alle cose materiali per 

corrispondere all’invito; nella terza si trovano coloro che hanno accettato la chiamata di Dio, ma si 

trovano ancora nell’ambito di una relazione con Dio mediata dalla fede e da emozioni di tipo naturale (ad 

esempio, commozione durante la preghiera); nella quarta stanza inizia la vita mistica: le potenze 

dell’anima si immergono in Dio come in un sogno, i sensi riposano, l’anima cerca solitudine e 

raccoglimento; nella quinta dimora l’anima si unisce a Dio (solo lui può condurci al centro della nostra 

anima), anche se per breve tempo, e da tale esperienza di riposo in Lui, scaturisce il desiderio di 

collaborare per la salvezza delle altre anime; nella sesta si compie il fidanzamento spirituale con Dio e si 

attraversano molteplici prove per verificare la saldezza di questo amore. Tra la sesta e la settima si può 

venire toccati così profondamente dall’esperienza divina da cadere in estasi, durante la quale si 

contemplano meraviglie indicibili, ma indelebili. Nell’ultima dimora si compie il matrimonio spirituale, 

l’anima sperimenta il distacco dalle cose terrene e la brama di stare sola davanti a Dio e di dedicarsi con 

fervore al bene delle anime. 
644

 Ivi, p. 119.  
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allorché analizza i gradi della conoscenza di sé. E in una nota successiva, dopo aver 

definito la percezione interna come modalità del guardare a se stessi ″come se ci 

stessero osservando gli altri, dal di fuori, constatando, osservando″, si trova un passo 

che sembra tratto dalla dissertazione o da Introduzione alla filosofia anche se non viene 

esplicitato il riferimento, allorché la Stein sottolinea ancora una volta, come aveva 

notato a proposito dell’empatia che: «La percezione di sé e degli altri si intrecciano in 

un modo caratteristico e si influenzano reciprocamente. Questo punto però non è da 

discutere qui in particolare»
645

. 

Già all’interno della dissertazione e di Introduzione alla filosofia
646

 la Stein 

aveva, infatti, indicato nell’empatia un valido strumento di autoconoscenza 

(Selbsterkenntnis) e di autovalutazione (Selbstbewertung), esplicitandone il potenziale 

conoscitivo in senso non solo puramente teoretico, ma anche pratico-esistenziale che si 

legava al vissuto empatico nel suo costituire un fondamentale mezzo non solo per il 

riconoscimento dell’alterità, –  nella misura in cui solo attraverso una vicendevole 

cooperazione tra l’esperienza propria (Eigenerfahrung) e l’esperienza dell’altro 

(Fremderfahrung) era possibile, secondo la Stein, una datità pienamente evidente 

relativa sia alla persona estranea che alla propria persona, –  ma si acquisiva, al 

contempo, la possibilità di imparare ad auto-valutarsi e di poter guadagnare per empatia 

″valori sconosciuti alla propria persona″. Dal confronto con l’altro e dall’intreccio delle 

reciproche Weltanschauungen risultava, dunque, possibile imparare a conoscere se 

stessi e ad ampliare il proprio sistema assiologico
647

.  

Che il monito all’autoconoscenza fosse per la Stein di primaria importanza lo si 

deduce non solo dal serrato confronto con Scheler su questo tema, ma soprattutto sulla 

base di alcune delle sue dichiarazioni che all’interno di Essere finito ed essere eterno 

ricevono un approfondimento. Se nella tesi, infatti, la Stein dedicava alcune pagine 
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 ESGA 11-12 p. 364 nota 92 [tr. it. 447 nota 90]. È probabile che l’A. non volesse approfondire la 

questione sollevata sia perché in effetti era stata ampiamente analizzata in due sue precedenti opere, nelle 

quali l’autrice affronta il tema dell’empatia, mantenendo sostanzialmente la stessa posizione, sia perché 

non direttamente connesso al tema della ricerca. Cfr. E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit. pp. 154-160; 

190-192; 227-228; E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. pp. 197-252. A tale reciprocità si accenna 

anche in altre opere. Cfr. E. STEIN, La struttura della persona umana, pp. 121-122. 
646

 Opera – nella quale viene tematizzata nuovamente l’empatia, in accordo con i risultati della tesi 

dottorale, ma con maggiori aperture in direzione della comprensione spirituale dell’alterità, – la sui base 

teoretica si mostra idonea a rinvenire già l’ipotesi steiniana della possibilità di uno scavo interiore 

attraverso cui si realizza l’interazione dell’uomo con le profondità della propria anima e con Dio. Tema, 

per certi versi, ripreso e approfondito all’interno di La struttura della persona umana.  
647

 Cfr. ESGA 8 p. 149 [tr. it. 197]. Affermazioni analoghe si trovano in altri luoghi dell’opera cfr. Ivi, p. 

199 [tr. it. p. 252 ]. Sul potenziale dell’empatia ai fini dell’autoconoscenza e dell’autovalutazione 

all’interno della tesi cfr. Capitolo I. 
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all’eventualità di poter fallire nel compito di conoscersi e di orientare, in piena libertà, il 

processo di autoformazione verso la realizzazione della propria natura, restando perciò 

″un’opera incompiuta″; nell’ontologia questo tema viene ripreso e interpretato alla luce 

della rivelazione per cui, ora, il fallimento nella realizzazione di se stessi, – sulla base 

del nesso tra la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio, individuato seguendo le 

riflessioni di Agostino e di Teresa D’Avila – assume una connotazione di natura etico-

teologica, diviene cioè una responsabilità per la persona, nella misura in cui ″non 

trovare se stessi significa al contempo non trovare Dio e, quindi, perdersi ossia ″non 

salvarsi″. 

É sulla base di quest’ultima osservazione che si comprende l’interesse steiniano 

nei riguardi dell’analisi della prima dimora e della ″porta dell’autoconoscenza″ 

individuata dalla mistica carmelitana.  

Se è vero, infatti,  che esiste il pericolo imminente di ″perdersi″, perché chi non 

arriva a conoscere se stesso non trova Dio, è pur vero che la conoscenza di sé, può 

essere illuminata anche attraverso l’empatia, sulla base del suo ingente potenziale ai fini 

dell’autoconoscenza
648

. Perciò non deve stupirci che la Stein, all’interno di Potenza e 

atto e, poi, dell’ontologia avesse indicato la propria dissertazione e i Beiträge tra i 

riferimenti bibliografici utili per avanzare nell’indagine.  

Riflettendo, poi, sulla constatazione teresiana secondo cui «Conoscere se stessi» 

non è affatto semplice e scontato, come normalmente si crede, non si può non rilevare 

che si tratta di una problematica già avvertita ed argomentata da Scheler in Idoli della 

conoscenza di sè. Rispetto alle conseguenze argomentative cui perviene quest’ultimo; la 

Stein si dichiarava, però,  insoddisfatta. Negli anni successivi continuerà a porsi il 

quesito –  scrivendo, ad esempio, che «Occorre che essa [l’anima] utilizzi la propria 

libertà per conoscere se stessa»
649

 – sino a che non troverà maggiore profitto per 

l’approfondimento di questo tema nel confronto con Agostino e Teresa D’Avila.  

La fenomenologa troverà, quindi, in Agostino e nei riformatori della mistica 

carmelitana un filone concettuale più convincente rispetto alle intuizioni già manifestate 

da Scheler contro il mito dell’auto-evidenza del sé e a supporto dell’idea che ci si 

conosca per gradi. 

L’analisi dell’intreccio tra ″la conoscenza e l’amore″ in Agostino l’aveva 

condotta, infatti, a individuare in base all’integrazione delle osservazioni di Teresa 
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D’Avila un nesso tra ″la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio″ che appare, analogo a 

quello già delineato nell’ambito del vissuto empatico a proposito del rapporto tra la 

conoscenza propria e quella dell’altro tout court. 

Ci si potrebbe domandare come mai la Stein abbia menzionato il ″nesso tra la 

conoscenza propria e altrui″ anche quando lo spazio delle analisi si era aperto alla 

considerazione del rapporto sussistente tra Dio e le creature, ma non ci sono elementi 

sufficienti per fornire una risposta al quesito posto. 

Si può, però, osservare che l’analisi dell’empatia, che l’A. aveva condotto, già 

negli anni giovanili, non sembra limitarsi ad offrire un fondamentale riferimento per ciò 

che concerne la datità della coscienza estranea, e, dunque, il riconoscimento dell’alterità 

in quanto tale, ma, attraverso un essenziale elemento costitutivo dell’esperienza di 

ciascuno – concernente il modo in cui si fa esperienza degli altri e, per loro tramite, di 

se stessi –, sembra al contempo poter coadiuvare la percezione interna in direzione di 

quel graduale ″scavo″ della vita interiore che accompagna l’esperienza dell’alterità nel 

suo complesso.  

Il richiamo in sé, infatti, porta l’io a vivere dal centro
650

 del proprio sé, sede della 

coscienza all’interno del quale si sente anche il ″richiamo di Dio″ verso l’unione di 

amore.  Si può presumere perciò che l’empatia mostri una qualche utilità anche quando 

lo spazio delle analisi si apre alla considerazione del rapporto che riguarda l’assoluto, la 

trascendenza per antonomasia.  

Oltretutto, poiché l’empatia costituisce un valido ausilio in particolare in 

riferimento agli inganni e alle illusioni cui può incorrere la percezione interna, essa si 

rivela di grande aiuto anche nell’ambito dell’esperienza mistica, nella misura in cui 

anche i mistici non sono esenti dall’incorrere in inganni di questo tipo. 

Le analogie riscontrate, da un lato tra il nesso sussistente tra la ″conoscenza e 

l’empatia″ da cui scaturisce la necessaria cooperazione tra l’esperienza propria e altrui, 

e dall’altro dal nesso sussistente tra ″amore e conoscenza di Dio″ da cui scaturisce 

l’essenziale intreccio tra la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio, se non altro 

giustificano il tentativo di domandarsi se esista la possibilità d’istituire un parallelismo 

tra quel ″sentire dentro l’altro″ che aveva luogo negli studi fenomenologici sull’empatia 
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e quel ″sentire nell’anima la vita di Dio″ che si compie nelle ricerche mistiche della 

maturità
651

. 

Ci si potrebbe anche domandare che tipo di relazione sembra sussistere non 

tanto tra l’amore tout court e l’empatia, bensì tra l’amore in senso autentico e l’empatia. 

Nella misura in cui il principio secondo cui l’empatia costituisca il fondamento di ogni 

presa di posizione o atto volontario nei riguardi della coscienza estranea, non sembra 

più reggere se l’amore di cui si tratta è Dio in Persona. L’amore di cui si è argomentato 

nella fase strettamente fenomenologica, infatti, era l’amore umano basato 

fondamentalmente sulle prese di posizione spontanee di attrazione e di repulsione che 

scaturiscono dall’incontro con l’altro che si arresta alla superficie.  

Al contrario, l’amore di cui si tratta nell’ontologia richiede il ″salto della fede″ 

che chiede di non arrestarsi dinanzi alle prese di posizione spontanee che si 

accompagnano all’incontro superficiale, bensì di passare oltre questi sentimenti umani e 

di amare persino nel mio nemico quell’impronta trinitaria che è stata posta in lui dal 

creatore e che ne fa non solo una creatura di Dio, bensì una sua ″immagine″. Da questa 

forma di amore divino segue, inoltre, un ampliamento del monito, già delineato nei 

Beiträge, ad assumersi la responsabilità per sé e per gli altri che, nelle opere giovanili 

sembrava limitarsi sostanzialmente a coloro che assumevano il ruolo di 

″sostenitori/guida″ della comunità.  

Alla luce della categoria della redenzione tale responsabilità diviene non solo 

″segno di riconoscimento dell’amore per Dio″, ma anche ″volontà di cooperare per la 

salvezza di tutte le anime″, per cui gli esseri umani risultano ora legati dal nesso 

inscindibile della ″comunità di destino″ che li lega inseparabilmente l’uno all’altro. 

Secondo l’A., infatti: 

«[…] è fuori di dubbio che l’anima, attraverso la rinascita dallo spirito subisca un radicale 

mutamento […] Ognuno è responsabile della propria salvezza, nella misura in cui essa può 

essere realizzata mediante la collaborazione della sua libertà ed è responsabile della salvezza di 

tutti. […] È singolare come proprio ciò che isola totalmente l’uomo e lo pone totalmente su se 

stesso – questo fa la sua libertà – lo lega, allo steso tempo, indissolubilmente a tutti gli altri e 

fonda una vera comunità unita dal medesimo destino»
652

. 
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viene approfondito dall’A. nella sua Introduzione alla filosofia. L’ipotesi di lavoro considera la possibilità 

di istituire un confronto analogico tra l’empatia delle persone spirituali e la mistica, nel tentativo di 

mostrarne la linea di sostanziale continuità. Tale raffronto si soffermerà, inoltre, a sottolinearne le 
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Esiste addirittura la possibilità di offrirsi in sostituzione della sofferenza altrui. A 

tal proposito: «il sostituto deve assumere la sostituzione in un atto libero. Deve 

dichiararsi disposto a subire la punizione per l’altro. Ma questo non basta. Il giudice 

deve autorizzare la sostituzione»
653

. 

Per di più, la visione del mondo interpretato come una creazione di Dio, pone 

anche dinanzi al compito etico di assumersi la responsabilità di fronte al mondo animale 

e vegetale, infatti: «il destino della natura non liberata dipende totalmente dall’attività 

mediatrice dell’uomo»
654

. 

Sulla base del profondo vincolo di amore che lega intimamente le creature al suo 

creatore ci si potrebbe domandare, dunque, se sia possibile una forma analogica di 

riempimento empatico delle creature nei confronti del creatore et vice versa.  

A tal proposito, nella tesi dottorale la Stein sostiene che anche Dio per cogliere il 

vissuto del credente si avvale dell’empatia
655

. Il Dio cui si accenna in quella ricerca è, 

però, il Dio dei filosofi – dedotto a partire dalla necessità speculativa di ricorrere ad un 

ente primo, necessario e immutabile; l’assoluto cui, invece, si fa riferimento 

nell’ontologia fenomenologica è il Dio-Persona del quale è possibile fare esperienza 

all’interno della propria esistenza
656

.  

Questo esperire ha per la Stein la connotazione di un vero e proprio evento, del 

quale però non si può riferire quasi nulla a causa dei limiti strutturali del linguaggio 

umano. Sebbene, dunque, non si possa conseguire una conoscenza certa del divino (se 

non nei termini di un sentire oscuro che ha il carattere dell’intuizione), anche in questo 

caso è possibile procedere alternativamente con l’ausilio della ragione naturale e con il 

lumen della ragione soprannaturale.  

Attraverso il confronto delle proprie analisi con le opere di Teresa D’Avila è 

stata, infatti, individuata una nuova via di accesso alla verità che si è mostrata capace di 

descrivere fenomenologicamente  ciò che è, di per sé, indicibile. Dall’″ascolto 

empatico″ della testimonianza di Teresa D’Avila è divenuto possibile, dunque, in un 

certo senso, superare l’incomunicabilità strutturale della vita mistica. Le analisi di 

Teresa D’Avila hanno costituito, però, soltanto il primo approccio con la via mistica, 
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 Cfr. infra 2 § 4. «Anche Dio può cogliere la vita dell’uomo solo empaticamente: le esperienze vissute 
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che si definirà meglio alla luce dell’indagine dedicata a Pseudo-Dionigi e troverà un 

ulteriore ambito di attuazione nelle considerazioni di Giovanni della Croce. 

Grazie all’analogia proportionalis è stato istituito, infatti, un ponte che riduce 

l’abisso che separava gli enti creati dal Primo ente, tale da consentirci di istituire quel 

tentativo di confronto tra l’empatia e la mistica che è stato precedentemente annunciato. 

Dobbiamo ancora verificare se sia possibile individuare tracce di empatia, 

sebbene in maniera analogica nel rapporto con l’assoluto. Riteniamo, tuttavia, che nel 

passaggio dalla tesi dottorale alla grande ontologia siano germogliati nuovi fondamenti 

motivazionali per tendere verso l’empatia, affinché diventi norma comune l’assunzione 

di una determinata concezione dell’altro, che non sia solo questione di ragione, ma che 

si realizzi piuttosto nella forma di «una relazione interiore più o meno profonda, 

presente, almeno come inizio, in ogni incontro vivo»
657

.  
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Capitolo IV: Vie della conoscenza di Dio e dell’autoconoscenza. Empatia e mistica 

 

Premessa 

«[…] si può indicare nel mistico colui che vive nella sua esistenza una particolare 

esperienza interiore di Dio e del soprannaturale; significa poter raggiungere Dio 

per una via che sia diversa da quella razionale e significa anche una fruizione, 

interiore e amorosa, della sua presenza. L’esperienza mistica, dunque, è già 

presente alle origini del pensiero filosofico e non può essere ignorata […] È 

indubbio che ciascuna di queste discipline abbia la propria peculiarità, il proprio 

oggetto e il proprio metodo; si tratta di vedere se ci possa essere una relazione 

positiva tra di loro, un rapporto tra sentimento, senso e intelletto, tra affettività, 

passione e razionalità, tra visione e comprensione, tra illuminazione e intellezione, 

tra ″indicibile″ e ″dicibile″. Il vissuto dell’esistenza, che sia insieme esperienza 

vissuta e pensata, può fare da legame tra l’illuminazione spirituale e la sua 

comprensione […]»
658

. 

Il tentativo di confronto tra il vissuto empatico e l’esperienza mistica necessita 

una serie di chiarimenti preliminari. Prima di tutto tenteremo di rispondere alle seguenti 

domande: su quale tipo di mistica indaga la Stein? É possibile una riflessione filosofica 

sulla mistica?  

Il termine mistica deriva dal greco mystikos misterioso e myein chiudere, tacere e 

indica un'esperienza diretta del sacro. Tutte le più grandi religioni del mondo hanno 

correnti mistiche, sia pure con scopi e risultati diversi. Esistono, tuttavia, alcune 

caratteristiche universali ricorrenti
659

. Non bisogna, però, confondere la mistica con la 

religione, poiché, sebbene entrambe siano collegate alla dimensione del sacro e 

rimandino a un’esperienza sovra-razionale, non coincidono.  

Non è possibile, né utile al nostro lavoro cercare di spiegare la complessità delle 

intelaiature e delle distinzioni sussistenti tra queste due discipline
660

. Tenteremo, 

dunque, di attenerci ai quesiti posti, tentando di precisare a quale tipo di mistica si è 

interessata Edith Stein e se sia possibile, sulla base del suo pensiero, proporre una 

riflessione filosofica sulla mistica. Rispetto al primo punto rimandiamo la risposta 

all’analisi del commento steiniano all’opera di Pseudo Dionigi l’Areopagita. 
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L’appendice steiniana di Essere finito ed essere eterno dedicata al commento dell’opera 

di Teresa D’Avila rappresenta, infatti, solo il primo approccio dell’A. con la mistica. La 

tematica verrà ripresa sul terreno delle analisi fenomenologiche e ulteriormente 

sviluppata dalla Stein a partire dal saggio su Dionigi, estendendo il piano delle analisi 

dalla mistica cristiana alla mistica in generale, recuperandone le basi concettuali 

attraverso la teologia negativa e il simbolismo dell’Areopagita. 

Occorre, inoltre, sottolineare che nonostante la Stein si è occupata di mistica 

solo attraverso la forma del commento alle opere di Teresa D’Avila, Dionigi 

l’Areopagita e Giovanni della Croce – senza condurre una ricerca monografica sul tema 

in esame, né tanto meno fornendone una definizione o una concettualizzazione in modo 

esplicito –, sulla base delle sue osservazioni è possibile, tuttavia, ricavarne chiaramente 

l’interpretazione
661

.  

 Rispetto al secondo quesito, invece, si potrebbero sollevare alcune perplessità. 

Se si considera, da un lato, che la formazione filosofica della Stein è avvenuta 

direttamente con Husserl – e che quest’ultimo oltre ad aver proposto l’esclusione 

dell’assoluto dal piano delle indagini filosofiche
662

, giudicava la mistica «con un certo 

sospetto»
663

 – e, dall’altro, che l’A. aveva rimproverato a Tommaso D’Aquino il 

tentativo di enunciare l’Inafferrabile, ci si domanda come le sia stato, poi, possibile non 
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 Per approfondimenti cfr. l’introduzione di B. BECKMANN a ESGA 17, Wege der Gotteserkenntnis. 

Studie zu Dionysius Areopagita und Übersetzung seiner Werke, (2003); tr. it. di F. DE VECCHI, a cura DI 
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custoditi da Dio″ cfr. B. BECKMANN, Fenomenologia dell′esperienza religiosa secondo Adolph Reinach e 

Edith Stein in A.A.V.V., Edith Stein. Testimone di oggi, profeta per domani, cit. pp. 317-337.   
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La mistica in Gerda Walther e il Sufismo cit. p. 793; X. TILLIETTE, Dall’intersoggettività a Dio. Un 
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 Cfr. M. SHAHID, La mistica in Gerda Walther e il Sufismo cit. p. 793. 
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solo accostarsi alla mistica, bensì cercare di pensarla filosoficamente, offrendone una 

chiarificazione fenomenologica. 

Un chiarimento ci proviene dall’A. stessa allorché, nel commentare il Castello 

interiore, scrive: 

«Nel nostro contesto dobbiamo affrontare il compito puramente teoretico di 

ricercare nella costituzione graduata dell’ente le caratteristiche specifiche 

dell’essere umano, in cui rientra la definizione dell’anima come centro di quel 

complesso fisico-psichico e spirituale che chiamiamo essere umano. Ma non è 

possibile dare un quadro preciso dell’anima (sia pure provvisorio e incompleto), 

senza iniziare a parlare di ciò che costituisce la sua vita intima. Le esperienze 

fondamentali, sulle quali dobbiamo basarci per far questo, sono le testimonianze 

dei grandi mistici […] come campione di tale testimonianza, il Castello interiore è 

insuperabile»
664

. 

La Stein, infatti, al quesito se la ″porta della preghiera e della meditazione″, 

indicata da Teresa D’Avila come unico accesso al castello interiore, sia l’unica via 

attraverso cui sia possibile avanzare nell’autoconoscenza – per introdursi nel nucleo 

della propria anima e incontrare Dio – risponde negativamente
665

, richiamandosi alle 

osservazioni sul mondo interiore di Dilthey, Brentano, Husserl e Pfänder e 

manifestando, perciò, una spiccata tendenza a interpretare anche autori e temi religiosi 

in modo non strettamente religioso
666

. In tal senso, appare legittimo domandarsi, come 

hanno fatto i critici, se la ″porta della ragione filosofica″, concepita dalla Stein per 

chiarire il senso da attribuire all’autoconoscenza di cui tratta Teresa d’Avila nella prima 

stanza, sia una forma di ″scacco matto″ al Castello interiore della mistica spagnola
667

. 

Pur riservandoci di rispondere dettagliatamente ad analisi conclusa, per il 

momento ci limitiamo ad osservare che, a parere della fenomenologa, dall’integrazione 

delle due vie conoscitive – naturale e soprannaturale – scaturiscono benefici per 

entrambe
668

.  

L’assunzione del metodo fenomenologico nella fase mistica dà, inoltre, luogo a 

un apparente paradosso: «Come si può arrivare da una filosofia dell’evidenza e del 

vedere, a quella ″contemplazione oscura″ […] Come si può coniugare la luce di un 
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pensiero per il quale nulla appare invano – la fenomenologia – con quella dolorosa 

deprivazione sensoriale e intellettuale che è la notte oscura […] »
669

?  

Si tratta di una perplessità che forse non trova una soluzione definitiva, se si 

resta nell’ambito delle riflessioni di carattere prevalentemente speculativo. Si possono, 

tuttavia, sollevare alcune ipotesi di soluzione, ricordando che ciò che propriamente si 

annuncia nelle apparenze sono le essenze e che ogni fenomeno ha insieme al suo modo 

di apparire, un peculiare stile di trascendenza
670

. Se a ciò si aggiunge che proprio 

attraverso l’″oscurità della fede″ si raggiunge l’evidenza dell’assolutamente altro, 

abbiamo almeno posto le basi per comprendere la peculiare convivenza di queste due 

vie conoscitive, apparentemente inconciliabili, che però si trovano unite nel pensiero 

steiniano poiché entrambe rappresentano, a parere della fenomenologa, una via verso il 

raggiungimento della verità
671

.  

Ciò che è certa è l’ispirazione fenomenologica del trattato sulla Teologia 

simbolica dello Pseudo-Dionigi, che la Stein decise di scrivere – prima di tornare a 

cimentarsi nella ricerca scientifica accettando di tradurre e commentare le opere di 

Giovanni della Croce –  per esercitarsi utilizzando la sua ″lingua filosofica materna″
672

. 

Seguendo, poi, il commento steiniano non si possono non notare analogie tra la 

descrizione dell’incontro personale che concerne gli esseri umani nel vissuto empatico e 

l’incontro con la Persona in senso eminente che si compie nell’esperienza mistica; e ciò 

a riprova che tra mistica e fenomenologia vi è un intreccio, nel pensiero della Stein, ben 

più che accidentale. 

                                                           
669

 Cfr. R. DE MONTICELLI Il fiume e il cerchio. Edith Stein e la sua Teologia simbolica in ESGA 17 cit. [tr. 

it. pp. 82-83]. Sebbene noi ci troviamo in accordo con le opinioni espresse dalla De Monticelli, occorre 

precisare che alcuni filosofi sono di tutt'altro avviso. La Buttarelli, ad esempio, sostiene che Vie della 

conoscenza di Dio è l'ultima opera in cui la Stein «si esercita filosoficamente» e che «il confronto con il 

potente sistema teologico di Pseudo-Dionigi le permetta di manifestare senza ombra di dubbio l'avvenuto 

superamento della lingua filosofico-accademica della fenomenologia». La prova inequivocabile di quanto 

lei afferma consisterebbe nella constatazione che in queste ultime opere steiniane «la ″visione″ non è il 

traguardo». Cfr. L. BOELLA- A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. p. 93 e p.106. 
670

 Ad esempio «[…] una persona ha, come un libro, un tipo di profondità nascosta […]». Ivi, p. 86. 
671

 «Fino in fondo alla notte oscura dunque Edith portò con sé questa luminosa casa della sua mente, con 

le sue due grandi finestre aperte sulla natura e sulle persone, sui lati impersonale e personale 

dell’universo, che […] ella amò parimenti, di spinoziano, imparziale, esatto amore». Ivi, p. 83. 
672

 «La Stein affianca alla costellazione di espressioni proprie della teologia simbolica e del suo 

linguaggio figurato espressioni tecniche e concetti propri della fenomenologia». Cfr. ESGA 17 cit. [tr. it. 

p. 16]. Per approfondimenti cfr. La nota della traduttrice in Ivi, p. 16 e ss. A dare notizia dello sviluppo 

del lavoro è la stessa Stein che in una lettera del 3 Aprile 1942 scrive: «sto preparando un piccolo trattato 

[...] per la rivista Philosophy and Phenomenological Research pubblicata dall'anno scorso all'università di 

Buffalo a cura dei discepoli di Husserl [...] in sostituzione dell'Annuario». Cfr. E. STEIN, La scelta di Dio. 

Lettere dal 1917 al 1942, cit. pp. 125-126 e p. 128. Il 13 Giugno dello stesso anno, annota in un’altra 

lettera che prima di mandarlo alle stampe lo avrebbe spedito a due esperti di Dionigi per essere certa di 

averne commentato correttamente il pensiero. Ibidem. 
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Attraverso lo sviluppo dell’indagine tenteremo, però, di mostrare che – sebbene 

esista una somiglianza analogica tra il vissuto empatico e l’esperienza mistica al punto 

da essere tentati di considerare il primo (anche in rapporto a Dio) come ″autentica ed 

univoca figura della relazione ad altro″ – sulla base di una chiara distinzione dei due 

fenomeni in esame, è possibile ricusare l’affermazione secondo cui l’applicazione 

dell’empatia sul banco di prova dell’unione mistica, perderebbe, come è stato ipotizzato 

dai critici le sue connotazioni essenziali ritornando alla concezione del vissuto empatico 

propria di Lipps – cioè l’unipatia – e di buona parte del pensiero odierno, come pratica 

di identificazione, ma, al contrario, essa conserva la sua struttura fondamentale. Per di 

più, è possibile individuare un’analoga struttura di non identificazione dei soggetti 

coinvolti anche nell’ambito prettamente mistico.  

 

4.1 La teologia simbolica di Pseudo Dionigi Areopagita come ″via della conoscenza di 

Dio″ 

 

Le opere steiniane sulla mistica formano una trilogia
673

 e «costituiscono, 

nell’umile forma del commento ad altri testi, tre meditazioni su quel Sum in cui culmina 

Essere finito ed essere eterno»
674

. In qualche modo, il senso dell’opus magnum viene 

sintetizzato da quest’unico verbo, ma la ricchezza di quell’esser da sé – che costituisce 

il fondamento di tutto ciò che esiste – non potrebbe essere pienamente colta mediante 

una mera descrizione delle due fondamentali modalità di essere, se non avessimo la 

possibilità di ″riempire″ quelle spiegazioni ontologiche con il corrispettivo tipo di 

esperienza vissuta
675

.  

L’ontologia, dunque, «contiene solo la metà di ciò che sarebbe necessario ad 

afferrare ″il senso dell’essere″ in persona»
676

; l’altra metà è data dalla vita di unione che 

si realizza nella contemplazione ascetica. Attraverso la filosofia cristiana, infatti, è stata 

aperta la via della fede, ma la vocazione dell’uomo è quella di unirsi a Dio mediante la 
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 I tre testi che compongono la trilogia mistica sono: Il castello interiore; Vie della conoscenza di Dio e 

Scientia Crucis.  
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 R. DE MONTICELLI, Edith Stein e la fenomenologia della mistica, in ESGA 17 cit. [tr. it. p. 111]. La De 

Monticelli sottolinea che: «Il pensiero di Edith Stein, tuttavia, vive incessante e pullula […] a ogni istante 

sotto la superficie del commento». Ivi, p. 84.  
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 In tal caso, il termine riempimento è usato, in senso fenomenologico, per indicare «l’esperienza 

appropriata alla conoscenza effettiva del tipo di cose di cui di volta in volta si parla». Ivi, p. 94. 
676

 Ibidem. 
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via mistica. Quest’ultima «concede come esperienza ciò che la fede insegna: ossia che 

Dio abita dell’anima»
677

.  

Se è vero che la caratteristica essenziale della persona umana è quella di essere 

un «io che vive a partire dalla sua anima»
678

 e che quest’ultima è la casa in cui ciascun 

io vive, allo stesso tempo, per quanto possa sembrare strano e patologico, di fatto ci 

sono molte anime che non conoscono la propria casa e che sono così distratte dalle cose 

esteriori che per loro è quasi impossibile «entrare in se stesse»
679

. Non è possibile, 

peraltro, conoscere l’estensione e la profondità della propria anima se non si chiarisce 

innanzitutto ciò che costituisce la sua vita intima.  

La Stein, dunque, ricorre alle testimonianze dei conoscitori della vita interiore in 

modo da comprendere sia pure in modo non-originario «quanto avviene nell’intimo 

dell’essere umano»
680

. L’itinerario intrapreso per raggiungere se stessi è ancora quello 

che si realizza mediante l’empatia spirituale, stavolta, però rivolta a degli interlocutori 

specifici, ossia i mistici.  

Dalla Introduzione alla filosofia, infatti, era emerso che l’«essere-colpito» dalla 

particolarità dell’altro (o da singole qualità) produce nell’empatizzante un profondo 

cambiamento interiore attraverso cui: «L’ambito della mia vita spirituale attuale si 

amplia o si restringe, livelli della mia persona vengono meno, altri […] si aprono (ad 

esempio le profondità nelle quali si radicano l’amore o l’odio, la fiducia e così via, e 

anche quelli che rendono accessibile un valore oggettivo, al quale da sola non potevo 

giungere); inoltre mi sento ″superiore″, ″inferiore″ o ″uguale″ all’altro»
681

.  

Nella dissertazione la Stein annota: «In tal modo, con i nuovi valori acquisiti per 

mezzo dell’empatia, lo sguardo si dischiude simultaneamente sui valori sconosciuti 

della propria persona. Mentre, empatizzando ci imbattiamo in sfere di valore a noi 

precluse, ci rendiamo coscienti di un proprio difetto o disvalore. Ogni afferramento di 

persone d’altro genere può divenire base di un raffronto di valutazione»
682

.  
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 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 457]. 
678

 ESGA 14 cit. [tr. it. p. 139]. 
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 E. STEIN, Il castello interiore, cit. in E. STEIN, Natura, persona, mistica, cit. p. 119. 
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 Ivi, p. 118. «Le esperienze fondamentali, sulle quali dobbiamo basarci per far questo, sono le 

testimonianze dei grandi mistici». Ibidem. I mistici a cui sono dedicate  le tre opere della Stein, di 

carattere mistico, sono rispettivamente: Teresa D’Avila, Pseudo-Dionigi Areopagita e Giovanni della 

Croce, ossia i padri fondatori della mistica carmelitana e colui che viene definito come il padre della 

mistica occidentale. 
681

 ESGA 8 cit. [tr. it. pp. 220-221]. 
682

 Il passo si conclude con la seguente esplicitazione: «E il fatto che nell’atto di anteporre o posporre 

sovente giungono a datità dei valori che di per sé rimangono inosservati, con questo impariamo a valutare 
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Sulla base di queste ultime affermazioni è possibile già presagire che, in realtà, 

le opere steiniane di carattere mistico non sono semplicemente una ricostruzione 

filologica o un commento puntuale agli scritti dei mistici, di volta in volta, presi in 

esame. Se è vero che «La sua ricerca di Dio rimane tutta sotto la cifra 

dell'incomprensibilità [...] tant'è che non dice nulla di Dio, se non attraverso altri [...] 

Cerca di esperire Dio  [...] cerca di portarselo vicino, di farne esperienza attraverso le 

esperienze dei mistici. Ora è evidente che Edith Stein cerca l'ascolto empatico delle 

esperienze mistiche di altri/e [...]»
683

.  

In relazione a ciò, nel prosieguo della ricerca, cercheremo di capire se sia 

possibile in accordo con le dichiarazioni dei critici poter considerare le opere dell'ultima 

Stein una viva applicazione del concetto dell’Einfühlung e della sua personale salita al 

Carmelo. Quest’ultima affermazione la si comprende meglio alla luce di alcuni passi 

tratti da alcune lettere scritte dalla Stein – durante la stesura di Scientia Crucis – alle 

consorelle: «Ogni anno sono andata avanti di un gradino […] ma questo non vuol dire 

che abbia mantenuto il passo, mi sento ancora ai piedi del monte»
684

 e poco più avanti 

scrive: «[…] vivo quasi continuamente con i pensieri di san Giovanni della Croce»
685

. 

Su questo punto, però, torneremo più avanti.  

Il riferimento a Dionigi non si limita allo studio della sua teologia negativa e del 

simbolismo mistico; già, in Essere finito ed essere eterno, la Stein aveva fatto 

riferimento agli scritti dell'Areopagita per introdurre la suddivisione dell'essere nella 

conseguente struttura gerarchica in cui Dio ha disposto gli enti creati
686

.  

Nell'ontologia  l’A. specifica, inoltre, che si tratta di un ordine dell'essere cui 

corrisponde un determinato ordine di conoscenza poiché vi è un'intrinseca correlazione 

tra conoscenza, amore e azione (tanto che questi tre elementi nei puri spiriti creati sono 

                                                                                                                                                                          
di quando in quando noi stessi giustamente, dal momento che attribuiamo a noi maggiore o minore valore 

in confronto agli altri». ESGA 5 cit. [tr. it. p. 228]. 
683

 L. BOELLA- A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. pp. 21-22. 
684

 E. STEIN, La scelta di Dio. Lettere dal 1917 al 1942, cit. p. 124. 
685

 Ivi, p. 128. Tali precisazioni sono essenziali in quanto in quest'ultima fase del pensiero steiniano 

assume particolare rilevanza l'avvertenza che era stata introdotta inizialmente riguardo alla necessità di 

leggere vita e opere della filosofa parallelamente; ossia di riferirsi alla sua biografia intellettuale.  
686

 La Stein si accosta a Dionigi attraverso la mediazione di Tommaso, ovvero allorché quest'ultimo si era 

ispirato alla dionigiana Gerarchia celeste per stilare la sua angeologia. A tal proposito, la filosofa 

scriveva dell'Areopagita: «Come ci serviamo di una descrizione di viaggio per informarci su di una parte 

della Terra che non conosciamo, cercheremo ora di farci introdurre da questa teoria degli angeli attinta 

dalla Sacra Scrittura [...] per la conoscenza dell'essenza dello spirito». ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 405]. Già, 

nell'ontologia l’A. aveva accennato alle leggende che si accompagnano alla figura di Pseudo-Dionigi, che 

vengono ora ulteriormente esplicitate, spiegando i motivi per cui per molto tempo si è creduto che tale 

filosofo fosse quel Dionigi di cui si tratta negli Atti degli apostoli (At 17, 33 e s.), che si era convertito ad 

Atene, dopo aver ascoltato le testimonianze dell'apostolo Paolo. Cfr. Ivi, p. 404 (nota 42); ESGA 17 cit. 

[tr. it. pp. 21-24]. 
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indissolubilmente legati)
 687

. Tutto ciò significa che ci sono degli enti creati che, alla 

fine della gerarchia dell'illuminazione
688

, ″sanno″ più di altri. Esistono, dunque, dei 

mediatori a cui Dio si rivela affinché tali anime elette trasmettano agli altri ciò che 

hanno ricevuto per rivelazione segreta
689

. 

Tali messaggeri di Dio sono i teologi e gli scrittori sacri, i quali possono parlare 

di Dio poiché lo hanno conosciuto; gli ispirati sono, infatti, spiriti catturati da Dio per 

annunciarlo. La teologia stessa non è una scienza né un pensiero sistematico basato sulle 

dottrine di fede, essa è una via per conoscere Dio (Weg der Gotteserkenntnis) e per 

«liberare la via che conduce a Dio stesso»
690

. L'ascesa a Dio si compie, però, nel buio e 

nel silenzio, poiché quanto più si sale nel monte della conoscenza e dell'incontro di Dio-

Persona, tanto più il linguaggio umano si mostra inadeguato a esprimere questo ordine 

di conoscenze
691

.  

A maggior ragione, dunque, si rendono necessarie «figure della mediazione, 

mediatori o mediatrici, che in modo non arbitrario [...] riscattino la muta esperienza per 

farne un linguaggio che parli del divino e lo riveli a chi non è ″spirito divino″»
692

. 

Esistono due gradini propedeutici alla salita finale che conduce alla vetta, i quali al 

contempo si oppongono e si completano vicendevolmente. Ai piedi del monte è ancora 
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 La Stein osserva che l'ordine dell'essere di cui tratta l'Areopagita è stato correttamente sintetizzato da 

Alberto Magno con il seguente versetto di Qoelet (1,7): «ogni ente fuoriesce da Dio come suo primum e a 

lui ritorna. L'iterum fluere dopo l'unione non significa separazione, bensì un discendere verso ciò che sta 

più in basso per portare anch'esso in alto». Ivi, p. 24.  
688

 A proposito del neo-platonismo che si può intravedere nel Corpus Dionisyanum, allorché egli articola 

il proprio pensiero teologico nei tre momenti dell’origine (monè), dell’emanazione per gradi (próodos) e 

del ritorno (epistrophé), sono stati espressi pareri discordanti. La Buttarelli ritiene che la Stein «dando 

totalmente credito a Tommaso [...] colloca Dionigi sulla scia di Aristotele, obliterando invece il più 

fondato ed evidente aspetto platonico della sua opera. Come conseguenza [...] il pensiero dell'Areopagita 

risulta privato della dottrina dell'amore (eros) [...] centrale per comprendere il senso dei movimenti del 

principio divino». L. BOELLA- A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. p. 96. La De Monticelli, al 

contrario, sostiene che: «L'articolo sullo Pseudo-Dionigi rappresenta in qualche modo la presa di 

coscienza da parte di Edith Stein [...] della maggior corrispondenza, della maggior adeguatezza di un 

linguaggio schiettamente neo-platonico a un linguaggio neo-tomistico, a dire ″il senso dell'essere″ 

secondo la sua esperienza». ESGA 17 cit. [tr. it. p. 114]. 
689

 «Si può supporre che essi siano per natura ″vasi di elezione″, cioè che essi possiedono in misura 

straordinaria ciò che noi chiamiamo ″senso religioso″. In egual modo delle circostanze particolarmente 

favorevoli nel loro ambiente naturale possono contribuire a sviluppare questo ″senso″ e ad aguzzare il 

loro sguardo. Questo però non deve essere frainteso nel senso che la rivelazione naturale sarebbe 

accessibile solo a questi eletti. L'intero senso della loro missione presuppone piuttosto che anche gli altri 

possano trovare Dio su questo cammino [...] Il loro compito è solo quello di guidare gli altri a percepire in 

profondità la natura attraverso l'ascolto delle loro parole». Ivi, p. 47. 
690

 Ivi, p. 59. 
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 La ″semplicissima″ essenza di Dio risulta incomprensibile persino per l'intelletto divinizzato dalla 

deificazione, perciò Dio si offre nella contemplazione in modo velato. ESGA 18 cit. [tr. it. pp. 68; 86; 

142; 155; 222]. «Il meglio di tutto è ancora ridurre le potenze dell'anima all'immobilità e al silenzio, per 

lasciar parlare Dio». Ivi, p. 103. 
692

 L. BOELLA- A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. p. 102. 
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possibile affermare qualcosa che riguarda Dio a partire dall'analogia entis che intercorre 

tra gli enti creati e il loro creatore; in tal modo si inizia la riflessione da ciò che gli è più 

simile perché «Dio è vita e bontà più di quanto sia aria e pietra»
693

.  

La teologia negativa, al contrario, compie il percorso opposto: parte da ciò che è 

più lontano da Dio per dire ciò che Egli non è; essa si basa sulla constatazione che tra le 

creature e il loro archetipo, nonostante la similitudo, sussiste una maior dissimilitudo 

per cui «la teologia negativa sale la scala gerarchica delle creature per constatare, a ogni 

gradino, che lì il creatore non può essere trovato»
694

.   

Queste due vie rappresentano due modi diversi di definire Dio partendo dal 

creato, ossia tentativi umani di avvicinarsi all'invisibile mediante il visibile. Esse 

costituiscono due gradini indispensabili per avvicinarsi alla vetta, ma una volta 

compiuta l'ascesa «cedono il passo alla teologia mistica, che in silenzio assoluto accede 

all'unione con l'Ineffabile»
695

.  

Il gradino più basso della teologia affermativa è costituito dalla teologia 

simbolica mediante la quale si ricorre ad un linguaggio figurato per avanzare nella 

conoscenza del divino
696

. Si tratta di una trasposizione dei nomi delle cose sensibili 

(queste sono intese in senso ampio e comprendono tutto quanto ci è familiare 

nell'esperienza quotidiana) alle cose divine. La corretta interpretazione di tali simboli o 

metafore è affidata agli spiriti divini, poiché solo chi ha conosciuto Dio è capace di 

risalire al senso nascosto di ciò che attraverso la creazione visibile ci annuncia 

l'Invisibile. Tanto più che, a volte, sono i teologi stessi che danno vita a tali immagini
697

.  

Le figure utilizzate per dire Dio non sono selezionate in modo arbitrario: in esse 

c'è qualcosa che le rende idonee a esprimere l'ineffabile. Così ad esempio il fuoco si 
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 ESGA 17 cit. [tr. it. pp. 28]. 
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 Ibidem.  
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 Ivi, p. 29. La teologia negativa «deve alla fine andare al di là di se stessa poiché la negazione si addice 

a lui tanto poco quanto l'affermazione». Ivi, p. 28. 
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 Anche la Sacra Scrittura e i Vangeli si avvalgono di simboli e di metafore per dire Dio: tali figure sono 

state utilizzate per proteggere il sacro dallo sguardo dei profani; perciò devono essere interpretate in modo 

corretto, abbandonando la comune percezione (poiché potrebbe generare grossolani fraintendimenti) e 

affidandosi, per la loro interpretazione, ai teologi e agli scrittori sacri, i quali «si sono liberati dalla 

mentalità puerile e hanno acquisito la necessaria finezza spirituale per contemplare le verità semplici».  

Ivi, p. 34. Cristo stesso, che è il teologo originario poiché è la Parola di Dio, talvolta si è avvalso di 

parabole per discutere delle verità divine. 
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 «Affinché qualcuno possa fare di qualcosa l'immagine di un'altra cosa, deve conoscere quest'altra cosa, 

conoscere l'originale. Il teologo (sempre nel senso areopagitico di colui che annuncia Dio) deve quindi 

formare le sue immagini di Dio a partire da una conoscenza di Dio». ESGA 17 cit. [tr. it. p. 43]. 
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presta ad essere utilizzato quale imago Dei poiché esiste un rapporto figurale tra il 

simbolo che viene scelto per indicare qualcosa e quel quid che si intende qualificare
698

.  

D’altra parte, anche se l'immagine del fuoco divorante è stata scelta da Mosè per 

indicare la sua personale esperienza di Dio, «bisogna pensare che egli ha dato forma a 

quest'immagine [proprio] perché essa lo ha pervaso, perché essa si è formata in lui in 

questo modo. La Stein ha cura di sottolineare che essa gli si è imposta come immagine 

di Dio, perché egli ha fatto esperienza di Dio in questo modo. Sussiste [infatti] una 

somiglianza, una comunanza reale tra l'inesprimibile, che lo ha incontrato, e il ″fuoco 

divorante″»
699

. È necessario, inoltre, ricordare che Mosè, secondo il pensiero 

dell'Areopagita, è un teologo poiché è tra quegli spiriti eletti attraverso i quali Dio parla, 

poiché la teologia è anzitutto il discorso di Dio piuttosto che il pensiero su Dio.  

In tal senso, la Stein osserva che anche la teologia dell’Areopagita è solo una tra 

le possibili, dal momento che ogni forma di teologia è un modo diverso di conoscere 

Dio e di annunciarlo. Mediante le immagini, dunque, ci si instrada nella conoscenza 

dell'invisibile: è attraverso esse che il teologo conosce Dio per rivelazione. Esse sono 

una creazione divina: «Dio riproduce se stesso nell'immagine da lui creata e si dà a 

conoscere attraverso di essa»
700

; anzi, Dio è il teologo originario in quanto l'intera 

creazione è la sua teologia simbolica. A parere della fenomenologa c'è, pertanto, un uso 

del procedimento metonimico più che metaforico in quanto ogni simbolo utilizzato per 

indicare Dio non è una mera metafora del divino, ma ha in sé una traccia di Dio
701

.  

Dopo aver esaminato il rapporto che sussiste tra l'immagine (scelta dalle cose 

sensibili per indicare Dio) e ciò che attraverso di essa si intende designare, sia pure in 

modo mediato (Dio)
702

, la Stein introduce una questione ben più essenziale, ossia quale 
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 Nell'ontologia la Stein constata che la Sacra Scrittura «ricorre di preferenza all'immagine del fuoco [...] 

poiché esso per la sua natura può fare intuire l'essenza di Dio [...] il fuoco sensibile infatti si trova, per 
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conoscere Dio e di tendere liberamente verso di lui [...] Ma anche le creature infime, quelle prive di 

ragione e persino quelle inanimate, sono idonee a servire l'essere spirituale e divino e la sua attività in 

qualità di strumenti e simboli. In questo senso appartengono anch'esse all'ordine gerarchico dell'essere e 

della conoscenza». Ivi, p. 25. 
702

 Dio è «il fine ultimo e vero che è in questione nella teologia simbolica. Da lui emanano verso il mondo 

creato influssi che hanno in sé qualche cosa della sua essenza (cioè sono divini) e che rendono ″divini″ 

ciò in cui trovano accoglienza. Tutte queste ″irradiazioni″ dell'essere divino, tutto ciò che del divino vive 

nelle creature, non può essere afferrato con le mani né visto con gli occhi del corpo [...] Perciò deve 
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tipo di relazione sia possibile istituire tra chi ascolta e chi parla. Ebbene, a tale riguardo, 

sembra di poter affermare che «il miracolo che avviene nel linguaggio non consiste 

nella possibilità di instaurare una relazione simbolica tra un elemento e un significato 

sovrasensibile, ma deve consistere innanzitutto nel costituire una relazione tra chi 

ascolta e chi parla, relazione in cui ne va del divino, cioè dell'inesauribilità 

dell'esperienza.  

Secondo i critici non solo, con simili affermazioni, ci troveremmo già nel 

contesto dell'empatia
703

, ma esisterebbero dei rimandi impliciti al concetto 

dell'Einfühlung allorché la Stein affronta la questione del passaggio dalla conoscenza di 

Dio, che scaturisce per via naturale dalla teologia,  alla descrizione dell'incontro con 

Dio, qualificato come ″contatto da persona a persona″
704

: 

«il passaggio dalla conoscenza naturale di Dio alla sua conoscenza soprannaturale, 

può venire paragonato alla conoscenza che una persona ha di un′altra, la cui 

esistenza prima era avvertita  soltanto per le azioni da lei comiute e, eventualmente, 

a partire da tali azioni»
705

. 

Sebbene, inoltre, lo Pseudo-Dionigi non sembri prendere in considerazione la 

«conoscenza naturale come possibile fonte dei suoi teologi»
706

, la Stein intende, 

comunque, affrontare la questione poiché ritiene che essa rappresenti una ″possibilità 

effettiva″. La filosofa intende, infatti, analizzare tutte le possibili vie di accesso alla 

conoscenza di Dio, senza escludere alcuna possibilità.  

Il linguaggio divino può risuonare, secondo la Stein, attraverso molteplici 

modalità. Già attraverso il commento al Castello interiore di Teresa D’Avila, in 

particolare nell’analisi della seconda dimora, si era rivelata l’utilità dei richiami di Dio 

– che entrano nell’anima dall’esterno, ad esempio, attraverso le parole di una predica o i 

″passi di un libro che sembrano scritti per lei″ – con la funzione di appellarsi all’anima 

affinché rientri in se stessa
707

. Analogamente nelle pagine finali del commento a Dionigi 

la Stein, in una sorta di compendio finale, sottolineerà che oltre ai teologi per mezzo dei 

quali Egli parla ″dalla cima del monte″ a coloro che sono ″rimasti in basso″, è «ancora 

                                                                                                                                                                          
essere reso accessibile agli esseri umani, che sono imprigionati nel mondo dell'esperienza naturale, 

attraverso immagini tratte da questo mondo a loro conosciuto». Ivi, p. 40. 
703

 L. BOELLA- A. BUTTARELLI, Per amore di altro, cit. pp. 101-102. 
704

 «Con ″teologia naturale″ intendiamo oggi una dottrina su Dio conseguita a partire dall'esperienza 

naturale per mezzo dell'intelletto naturale. Il suo nucleo è costituito dalle prove dell'esistenza di Dio e 

dalla dottrina dell'essere di Dio e delle sue proprietà che si lascia dedurre dalla conoscenza del mondo 

creato». ESGA 17 cit. [tr. it. p. 44]. 
705

 Cit. in BOELLA L. BUTTARELLI A., Per amore di altro. l’empatia a partire da Edith Stein cit. pp. 104-

105. 
706

 ESGA 17 cit. [tr. it. p. 43]. 
707

 Cfr. E. STEIN, Il Castello interiore cit. p. 120. 



200 
 

lui che parla agli altri come ″teologo simbolico″ – attraverso la natura, attraverso la loro 

esperienza interiore e le sue tracce nella vita umana e negli avvenimenti del mondo – 

rendendoli così capaci di capire il linguaggio dei teologi»708. 

 La filosofa intende, dunque, percorrere tutte le possibili vie di rivelazione del 

divino partendo dalla conoscenza naturale di Dio, passando per la fede, sino ad arrivare 

alla conoscenza soprannaturale di Dio. 

Così, dopo aver identificato il pensiero concettuale quale procedimento specifico 

della teologia naturale, l’A. precisa che «ogni procedimento concettuale e, con ciò, ogni 

procedimento scientifico – ha una base di evidenza intuitiva»
709

. L'intuizione deve 

essere, però, qui intesa in senso ampio come ciò «che presuppone qualcosa di dato. In 

questo senso lato, il pensiero concettuale comprende l'intuizione sensoriale e quella 

spirituale»
710

. La vita e l'anima, infatti, non possono mai essere viste dall'esterno: «Esse 

sono [...] propriamente esperite dal ″di dentro″; e ciò che noi cogliamo insieme nel 

mondo esterno può in un certo modo arrivare a coincidere con ciò che sperimentiamo 

internamente»
711

.  

Con ciò la Stein intende estendere l'orizzonte gnoseologico dall'ambito della 

percezione sensoriale a quello dell'intuizione spirituale. Nonostante, infatti, la 

percezione abbia il carattere di cogliere sempre più di quanto cade hic et nunc sotto 

l'ambito dei sensi, esistono molte cose che non possono essere colte attraverso la sola 

percezione sensoriale
712

. La natura, ad esempio, è «un intero di senso che ci ″parla″ con 

mille voci e che si rivela a noi nella sua interezza e in ognuna delle sue parti, rimanendo 

tuttavia sempre un mistero. É proprio questo mondo che, con tutto quello che manifesta 

e nasconde, rinvia oltre se stesso a Colui che in esso ″segretamente si rivela″»
713

.  

Per disvelare il senso nascosto di tali rimandi è necessario ampliare la propria 

abituale percezione o affidarsi a coloro i quali si mostrano più inclini a raggiungere 

un'intuizione più profonda della realtà. L'esperienza interna, ad esempio, può assolvere  

un ruolo fondamentale per selezionare e verificare le immagini da utilizzare quali 
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 ESGA 17 cit. [tr. it. p. 70]. La Beckmann sottolinea che l’immagine simbolica del monte come luogo 

di rivelazione del divino è presente sia nel Vecchio Testamento (ad esempio, Dio si rivela a Mosè nel 

Sinai) sia nel Nuovo Testamento (similmente la trasfigurazione di Gesù avviene sul monte Tabor). Cfr. 

BECKMANN B., Introduzione a ESGA 17 cit. p. 2. 
709

 Ivi, p. 44. 
710

 Ibidem. 
711

 Ivi, p. 45. 
712

 «Ciò che attualmente non cade nell'ambito dei sensi, ma che in linea di principio può cadervi ed è 

raggiungibile nel corso della percezione, è ″dato insieme″ (mitgegeben) nel modo di un'intuizione vuota». 

Ivi, p. 44. 
713

 Ivi, p. 46.  



201 
 

simboli del divino: «[...] ispirazione, rivelazioni ″dall'alto″ e visioni possono inaugurare 

nuove immagini e al contempo conferire la certezza che esse siano immagini 

″indovinate″»
714

. Non si tratta, però, di immagini create dai teologi. Al contrario, essi 

ricavano un criterio di giudizio e un ″sentire giusto″ sulla base dell’intima conoscenza 

che li lega a Dio
715

. 

Il teologo, infatti, riceve la conferma che tali immagini siano davvero idonee a 

rappresentare il divino esclusivamente attraverso l'incontro personale con Dio, incontro 

a cui la fede può soltanto preparare, fornendo un’immagine di Dio e risvegliando 

nell'anima «l'anelito di un incontro diretto con Dio [...] Ma più importante ancora è il 

sentirsi interiormente toccati da Dio [...] nell'intimo. Questa è ciò che chiamiamo 

esperienza di Dio in senso più proprio. Essa è il nucleo di ogni esperienza mistica, 

l'incontro con Dio da persona a persona»
716

.  

Alla domanda su cosa conferisce al mistico la certezza di trovarsi al cospetto di 

Dio, la Stein risponde che tale certezza si fonda sul «″sentimento″ della presenza di 

Dio»
717

. Qui trova applicazione la definizione del ″sentire″ che la filosofa aveva 

sostenuto nell'ontologia: «si tratta di qualcosa di spirituale, ma non di una conoscenza 

intellettuale, che si possa cogliere concettualmente ed esprimere mediante parole»
718

. 

Tuttavia «[...] la vita dei sentimenti non è limitata agli stati d'animo intimi e agli umori 
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 Ivi, p. 57.  
715

 Ibidem. La Stein afferma, infatti, che i teologi ″dall’incontro personale con Dio″ ricevono la possibilità 

di riconoscere i ″ritratti″ che di lui conoscevano attraverso la fede. E al termine del saggio precisa che: «È 

Lui a fornire ai suoi teologi le parole e le immagini che permettono loro di parlare agli altri di lui». Ivi, p. 

70. 
716

 Ivi, p. 57 e p. 52. Tuttavia, «la fede ha di mira la stessa cosa che nella conoscenza per esperienza viene 

a offrirsi in carne ed ossa. Questo è vero in generale del rapporto tra ″intenzione″ e ″compimento 

nell'evidenza″. Se vedo con i miei occhi qualcosa che finora conoscevo solo per sentito dire – per 

esempio un'opera d'arte famosa oppure una bella città antica – questo qualcosa, che io ora ho davanti a me 

in carne ed ossa, apparteneva già prima al mio mondo interiore. Esso era già in un certo senso penetrato in 

me attraverso ciò che mi era stato raccontato o attraverso ciò che leggevo, e io ne ero interiormente 

toccata. Proprio questo dà poi all'evidenza piena il suo significato. Questo vale a maggior ragione per la 

fede». Infatti, anche se ascoltando le verità di fede non avverto direttamente la presenza di Dio, tuttavia, 

«io entro già mediante questa parola trasmessa in relazione con lui, ne sono intimamente presa». Ivi, p. 

59.  
717

 Ivi, p. 52. «Ma in ogni conoscenza personale al dischiudersi si oppone la possibilità del chiudersi [...]» 

e ciò si verifica poiché «Dio vuole farsi trovare da coloro che lo cercano. Quindi vuole innanzitutto essere 

cercato». Ivi, p. 63. 
718

 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 455]. Per dirla con Giovanni della Croce «L'anima possiede la certezza di 

essersi trovata in Dio e di aver posseduto Dio dentro di sé. Tale certezza le è rimasta in seguito 

all'esperienza unitiva con Dio, da lei vissuta [...] La coscienza che ha dell'unione, non è un elemento 

estraneo, un accessorio aggiunto a quest'unione dal di fuori, ma ne fa parte integrante». ESGA 18 cit. [tr. 

it. p. 193]. 
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[...] sentendo [...] l'ente viene compreso nel suo valore e nel suo significato per il 

proprio essere»
719

.  

La caratterizzazione dell’incontro vivo – descritta in Vie della conoscenza di Dio 

– che si realizza nell’esperienza mistica sembra richiamare alla memoria il fondamento 

su cui si erge ogni autentica esperienza della soggettività estranea che concerne le 

persone spirituali in generale. In particolare non desta particolari perplessità la 

possibilità di  definire empatico l'incontro vivo che si instaura tra i teologi – che, avendo 

″riconosciuto″ il ritratto di Dio (precedentemente conosciuto attraverso la via della 

fede) nell’esperienza ricevuta, sono chiamati ad assolvere il compito di mediatori – e gli 

altri uomini che si trovano ancora ai piedi del monte. Il fondamento per un’effettiva 

conoscenza di Dio viene, infatti, indicato nell’incontro «personale con Dio. Dove questo 

diventa infine un vissuto proprio e cioè non più mediato da immagini e similitudini, e 

nemmeno da idee [...] solo qui abbiamo la ″segreta rivelazione″, nel senso più proprio, 

la ″teologia mistica″[...]»
720

. 

Ogni autentico discorso su Dio presuppone, dunque, la Parola di Dio che si attua 

nella forma di un'auto-rivelazione dinanzi alla quale la lingua umana non può che 

ammutolire. L'atteggiamento che è richiesto a colui che viene rapito da questo incontro 

divino è abbandonarsi a ciò che non comprende pienamente. Anche in tale direzione 

l’esperienza dell’incontro con Dio evoca quella intercorrente tra le persone nell’ambito 

empatico, poiché è proprio di qualsiasi esperienza della soggettività estranea avvertire 

un senso di sgomento, dato dall'impatto con qualcosa che è altro da sé e perciò 

ignoto
721

.  

L'incontro col Dio-Persona viene, insomma, esplicitamente esperito quale 

vissuto personale nel quale ci viene incontro ″in carne e ossa″ qualcosa di cui prima 
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 ESGA 11-12 cit. [tr. it. p. 468]. «Pertanto, se qualcuno viene mosso all'amore di Dio da un sentimento 

di piacevolezza, sormonti questa sensazione e volga il suo amore direttamente a Dio, che non riuscirà mai 

ad afferrare per via di sentimentalismo». ESGA 18 cit. [tr. it. p. 112]. 
720

 ESGA 17 cit. [tr. it. p. 69]. L'incontro con Dio viene connotato in svariati modi, accomunati dalla 

consuetudine di comparare l'amore tra Dio e l'anima all'amore sponsale; esso viene definito, infatti, 

abbraccio, carezza, tocco sostanziale, comunicazione bocca a bocca, intimità che non ha bisogno di 

parole, vincolo, possesso amoroso, immediato e diretto, intima presa di contatto, autentico incontro, 

passione e d'amore, insieme di relazioni effusive. ESGA 18 cit. [tr. it. pp. 90; 137; 142; 156; 171; 172; 

216; 218; 222; 259; 284; 286]. Addirittura viene affermato che «L'anima è stata predestinata sin 

dall'eternità ad essere sposa del figlio di Dio [...] Ė stato appunto per sposare la sua creatura che il Verbo 

Eterno si è rivestito della natura umana: Dio e l'anima dovevano essere due in una sola carne [...] l'unione 

nuziale dell'anima con Dio – fine per cui essa fu creata – è stata acquistata mediante la croce, consumata 

sulla croce e sigillata con la croce per tutta l'eternità». Ivi, p. 289-290. 
721

 «La differenza (che sotto alcuni profili appare come inaccessibilità) è dunque innanzitutto l'esperienza 

che io ho dell'altro. [...] Incontrare l'altro non è un movimento spontaneo, né leggero. L'apertura quando 

c'è [...] ha una sua pesantezza, è faticosa, impegnata com'è a parare il colpo dell'esistenza dell'altro». L. 

BOELLA, Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, cit. p. 32 e p. 37. 
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avevamo solo sentito parlare o di cui avevamo letto. «[...] il passaggio dalla conoscenza 

naturale di Dio alla sua conoscenza soprannaturale si può paragonare al diventare intimi 

di una persona, la cui esistenza è avvertita dapprima solo per certi suoi effetti [...]»
722

.  

Dopo l'incontro con il totalmente altro, così come avviene in ogni esperienza 

dell'alterità, «guadagno un'immagine nuova del mondo spaziale e un nuovo punto zero 

di orientamento»
723

. Gli uomini che si trovano ancora ai piedi del monte possono 

iniziare la salita proprio grazie a quell'intuizione spirituale che ci dischiude, al 

contempo, valori altrui e qualità proprie ma, fino a quel momento, nascoste ai nostri 

occhi. L’intuizione si realizza, in tal modo, mediante l'atto empatico che grazie a 

un’esperienza indiretta acquisisce un mondo valoriale che prima d’ora gli era estraneo. 

D’altra parte, annota successivamente la Stein:  «Non c'è per noi accesso 

esistenziale e cognitivo alla parte di noi che è ancora da far vivere, che non sia 

attraverso un altro io – oppure, almeno, l'opera di un io. Incontrare un altro – o magari 

anche solo un'opera – è trovare la porta di se stessi. O può esserlo»
724

. Anche 

nell'ontologia, tenendo ferma l'infinita distanza tra l'Essere increato e quello creato, Dio 

e l'anima «si compenetravano come solo gli spiriti possono fare, cioè per opera di una 

libera personale donazione reciproca»
725

.  

Nonostante l’evidenza di alcune similitudini facilmente riscontrabili tra il vissuto 

empatico e l’esperienza mistica non concordiamo, però, nel far coincidere i due tipi di 

vissuto. Anzi riteniamo che l’equivoco di alcuni critici – riguardante l’ipotesi secondo 

cui la Stein nel tentativo di afferrare Dio, e di portarselo vicino, dovette abbandonare ″la 

chiave d’oro che aveva trovato″ ritornando ″alla concezione di empatia come pratica di 

identificazione″ – scaturisca proprio dalla loro mancata distinzione tra le vissuto 

empatico ed esperienza mistica
726

. Affinché tale differenza emerga, occorrerà procedere 

nell’analisi sino al punto in cui si conclude il saggio su Dionigi e si apre il commento 

alla Scientia crucis. Qui emerge quel discrimine individuato tra teologia naturale e via 

soprannaturale, annunciata in Giovanni della Croce attraverso un radicale cambiamento 

di prospettiva: «Non si tratta più ormai di conoscere Dio e il mondo nel suo rapporto 

con Dio, ma di diventare Dio per partecipazione»
727

.  
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 ESGA 17 cit. [tr. it. p. 56]. 
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 «[...] non si tratta di trasferire là il mio punto zero [...] ma di ottenere empaticamente l'altro 
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 L. VIGONE, Introduzione al pensiero filosofico di Edith Stein, cit. p. 91. 
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4.2 Autoconoscenza (Selbsterkenntnis) e autovalutazione (Selbstbewertung) alla luce 

della simbologia cristologica di Giovanni della Croce 

 

Mentre Il castello interiore dell'anima e le Vie della conoscenza di Dio 

costituiscono, in un certo senso,  due opere finalizzate alla comprensione della vita 

dell'anima e al risveglio dello spirito in modo da prepararlo all'unione mistica, in 

Scientia crucis, invece, si tratta in modo specifico della salita intrapresa per diventare 

deiforme
728

. E poiché il Dio assunto a paradigma è il Dio-Persona che incarnandosi 

nella figura del Cristo «ha riaperto la porta alla misericordia», la via da percorrere è 

quella della croce e dell'estrema prova del sentirsi abbandonati da Dio
729

.  

L'opera –  rimasta incompiuta – è una traduzione delle opere di Giovanni della 

Croce seguite da un commento del suo pensiero
730

. Nella prefazione la Stein dichiara di 

voler cogliere il ″pensatore nell'unità del suo essere″. Poiché egli stesso concepiva 

unitariamente la propria vita con i propri scritti, attraverso i quali si proponeva di 

completare la propria mansione di direttore spirituale delle anime, perciò la filosofa 

espone alcuni episodi della sua vita insieme al commento di alcuni passi tratti dalle sue 

opere
731

. 

La  Stein rivendica per la croce il senso pieno del termine simbolo
732

. Dopo aver 

constatato che dalle Scritture emerge un doppio uso del termine, in base a cui essa 
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 «[...] la parola scienza non va intesa nel senso abituale solito: non si tratta d'una teoria, vale a dire d'un 

semplice complesso di proposizioni vere – reali o ipotetiche – né d'una costruzione ideale congegnata da 
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 Ivi, p. 89. 
730

 La stesura del manoscritto fu interrotta dalla Stein, presumibilmente il giorno stesso della sua 

deportazione nel campo di concentramento di Drente-Westerbork in Olanda, avvenuta il 2 Agosto del 

1942. Il commento a Giovanni della Croce le era stato commissionato in commemorazione del IV 
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più poveri), il legame spirituale che lo univa alla madre e al fratello Francisco, gli studi assolti presso i 

Gesuiti per diventare sacerdote, le due apparizioni del crocifisso e la successiva volontà di aderire alla 

riforma del Carmelo che era stata iniziata da Teresa D'Avila e da un altro fratello carmelitano, le 

sofferenze sopportate per portare a compimento questo ideale (con particolare riferimento alla prigionia 

subita a Toledo, ad opera dei mitigati i quali si opponevano alla riforma teresiana, secondo la quale la 

norma cui dovevano attenersi i carmelitani era «l'imitazione di Cristo, sulla via della croce, partecipando 

alla croce di Cristo [...]». Ivi, p. 23.  
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 La croce non è una figura in senso proprio in quanto «la figura – intesa come immagine – richiama la 

cosa figurata per intrinseca somiglianza. [...] tra il segno e la cosa designata invece non è necessaria una 

conformità sostanziale. Il rapporto esistente tra loro è fissato su una base arbitraria. [...] La croce ha 

acquistato la sua importanza attraverso la sua storia. [...] É quindi un segno sì, ma un segno speciale a cui 



205 
 

indica letteralmente il legno della croce, e in senso traslato «tutto ciò che è difficile, 

gravoso, e così fortemente contrario alla natura da risultare per chi se lo addossa quasi 

una marcia verso la morte», la filosofa osserva che il senso prevalente in cui lo usa 

Giovanni è il secondo
733

.  

Inoltre, la croce è per certi versi un simbolo paradossale poiché rappresenta al 

contempo la morte e la resurrezione di Cristo ed é perciò insieme un simbolo di morte e 

di trionfo. La croce, peraltro, non è fine a se stessa, ma mezzo attraverso cui l'anima può 

purificarsi e liberarsi da tutto ciò che non è Dio in modo da disporsi all'unione mistica 

con il creatore. Per raggiungere il traguardo finale l'anima deve prima pervenire a 

conoscere realmente se stessa e ciò si verifica «mediante l'esperienza della sua nullità e 

della sua impotenza provata nella notte oscura»
734

.  

Anche la notte è un simbolo, e lo è in una duplice accezione che discende da 

analogie tratte proprio dalle due modalità in cui la notte cosmica può presentarsi
735

: 

1) la notte oscura che inghiotte «le cose con le loro caratteristiche visibili, [...] 

minacciando di inghiottire anche noi. Ciò che s'immerge in essa è annientato; 

continua a esistere, ma indistinto, invisibile e informe [...] o sotto forma di 

ombre [...]»
736

. Tuttavia, essa conferisce riposo all'anima poiché mette fine agli 

affanni e ai frastuoni del giorno; 

2) la notte chiara che, lungi dall'inghiottire le cose, le fa invece risaltare, 

smussando ogni durezza e spigolosità, tolte le quali «si rivelano le linee 

essenziali che nella luce chiara del giorno non si riescono mai a cogliere. [E] si 

riescono anche a percepire delle voci che la rumorosità del giorno soffoca»
737

.  

Nel simbolismo di Giovanni della Croce, la figura della croce è l'emblema che fa 

riferimento a tutto ciò che inerisce alla croce di Cristo; la notte, invece, è un'espressione 

figurata che viene usata per indicare tutto ciò che si verifica all'interno del mondo 

                                                                                                                                                                          
il significato non è aggiunto artificialmente, ma gli deriva a causa della sua azione e della sua storia. [...] 

Siamo quindi a posto chiamandola un emblema». Ivi, p. 62.  
733

 Ivi, p. 34. 
734

 Ivi, p. 51. 
735

 Anche la notte - come la croce - non è un'immagine in senso pieno tanto più «se si intende parlare 

d'una forma visibile. É invisibile e inafferrabile. Eppure la percepiamo bene, anzi ci è molto più 

congeniale di tutte le altre cose o figure, è molto più strettamente legata al nostro essere. [...] ciò che 

provoca dentro di noi delle reazioni similari alla notte cosmica, viene chiamato notte in senso figurato». 

Oltretutto, tra la notte cosmica e quella mistica non vi è un rapporto tra segni «dato che niente è stato nel 

caso nostro fissato dall'esterno o in modo arbitrario. [...] Esiste invece un accordo sostanziale che 

autorizza ad adoperare, sia qui che là, lo stesso nome». Ivi, p. 62. 
736

 Ibidem. 
737

 Ibidem. 
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mistico
738

. Si comprendono, dunque, i motivi per cui il mistico si dilunga maggiormente 

nella trattazione del simbolo della notte
739

, delineandone due differenti gradi e modalità: 

notte dei sensi (più esterna, superficiale) e notte dello spirito (più interiore)
740

. 

Poiché per accogliere Dio bisogna fare spazio dentro di sé, il primo passo da 

compiere riguarda la purificazione dell'anima dalla schiavitù dei sensi e si compie, in un 

primo momento, in modo attivo, ossia per iniziativa dell'anima stessa; tale operazione, 

tuttavia, non può essere portata a termine se non da Dio stesso, per cui, in un secondo 

tempo, l'anima deve passivamente abbandonarsi all'azione divina
741

. Il vantaggio 

raggiunto dalla notte dei sensi è prevalentemente quello di acquistare un'autentica 

conoscenza di sé e delle proprie miserie, conoscenza attraverso cui l'anima, 

intravedendo la grandezza di Dio, le si fa incontro
742

.  

Nella notte dello spirito si perviene a un più profondo livello di purificazione in 

quanto si passa dai sensi alla ragione
743

. La via indicata per pervenire all'unione con Dio 
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 «La prevalenza del simbolo notte sta ad indicare che negli scritti del S. Dottore della Chiesa ha parlato 

non il teologo, quanto piuttosto il poeta e il mistico». Ivi, p. 65. Tuttavia, non esiste una netta cesura tra i 

due simboli, infatti, nell'analisi della notte mistica riecheggia l'eco del messaggio espresso dalla croce. 
739

 Bisogna ricordare che Giovanni della Croce, al pari di Teresa D'Avila, scriveva per istruire i propri 

figli spirituali nella vita di fede. 
740

 Nonostante sia presente in questo testo un dualismo tra l'anima e il corpo (e conseguentemente 

l'opposizione tra le potenze spirituali e le facoltà sensitive), che era totalmente assente nelle opere 

precedenti, la Stein  (probabilmente in quanto si tratta di una peculiarità tipica del pensiero del santo) 

tutela ancora la cooperazione tra le due componenti indissolubili dell'essere umano, precisando: «I sensi 

sono organi corporali, ma sono nello stesso tempo le finestre dell'anima, mediante le quali essa viene a 

conoscenza del mondo esteriore. La sensibilità è quindi comune al corpo e all'anima. [...] Come le finestre 

dell'anima non conducono a nessuna conoscenza del mondo sensibile se lo spirito non vi guarda fuori, 

così reciprocamente lo spirito ha assoluto bisogno di queste finestre per spaziare sul mondo». Ivi, p. 133. 

Bisogna, infatti, amare Dio con tutto se stesso (sensi compresi purché siano prima stati purificati nella 

notte mistica). Ivi, p. 153. 
741

 L'entrare «attivamente nella notte dei sensi equivale ad addossarsi volontariamente la croce e a portarla 

con perseveranza [...] Portando la croce però non si muore. E per attraversare completamente la notte, 

l'uomo del peccato deve morire. Egli può abbandonarsi alla crocifissione, ma non può autocrocifiggersi. 

Ecco perché l'operazione iniziata dalla notte attiva deve venir portata a termine dalla notte passiva, vale a 

dire da Dio stesso». Ivi, p. 71. La crocifissione dell'uomo vecchio è resa necessaria dopo il peccato 

originale (poiché la natura umana è degenerata e deve essere purificata in modo da essere preparata 

all'unione mistica) ed è finalizzata alla nascita dell'uomo nuovo. «Così ha luogo nella persona del cristiano 

una nuova Incarnazione di Cristo, che equivale ad una resurrezione della morte di croce. L'uomo nuovo 

porta anche lui nel suo corpo le stimmate di Gesù». Ivi, p. 290. Cfr. Ivi, pp. 139; 153; 157 e 278. 
742

 Esempi di miserie che si possono riscontrare in questa fase di autovalutazione sono: la dipendenza 

dalle creature, l'orgoglio dello spirito e l'avarizia spirituale. 
743

 In questa fase, l'anima deve «per quanto le è possibile, restar completamente insensibile a quanto possa 

percepire con l'occhio, accogliere con l'udito, immaginare con la fantasia, abbracciare col cuore, che qui 

sta a simboleggiare l'anima. Se essa s'appoggia ancora alle sue proprie forze, non fa che accumulare 

difficoltà ed ostacoli l'uno sull'altro». Ivi,  p. 81. Infatti, «Dopo ché nella notte dei sensi essa ha rinunziato 

ad ogni desiderio delle cose create, per arrivare a Dio deve ora morire alle sue energie naturali, ai sensi e 

persino al suo intelletto». Ivi, p. 80. Le facoltà da purificare nella notte dello spirito sono l’intelletto, la 

memoria e la volontà. 
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è quella della fede, sebbene sia una luce caratterizzata da un’oscurità tale da accecare 

quasi l'intelletto
744

.  

Poiché il fine è l'unione con il soprannaturale, bisogna prima passare per la 

stretta porta dell'espoliazione di tutto ciò che è naturale
745

. L'unione, infatti, si rende 

possibile solo dopo che l'anima, sbarazzatasi di tutto ciò che non è Dio, «potrà essere 

illuminata e trasfigurata in Dio. ″Dio le comunica allora il suo essere soprannaturale, al 

punto da sembrare anche lei Dio, avendo a disposizione ciò che ha lo stesso Dio″. 

L'unione è portata così avanti ″che le cose di Dio e dell'anima diventano un tutto unico 

nella trasformazione partecipante; e l'anima sembra più Dio che anima″»
746

.  

Esistono, secondo la mistica di Giovanni della Croce, tre peculiari modalità di 

incontro con Dio che egli definisce tipi di inabitazione. Il primo è improprio in quanto, 

in esso, i due esseri restano distaccati e l'unica relazione che sussiste tra loro è data dalla 

dipendenza nell'essere dell'anima creata nei confronti del creatore
747

.  

Il secondo grado di inabitazione è quello che si istituisce per mezzo della grazia: 

«è tipica dell'inabitazione l'esigenza in entrambe le comparti di un essere interiore, ossia 

di un essere capace di comprendere intimamente se stesso e di accogliere un altro essere 

dentro di sé, sicché senza sopprimere l'individualità né del ricevente né del ricevuto, ne 

risulti un'unità essenziale. Ciò è possibile solo a un essere spirituale. Solo l'essere 

spirituale è all'altezza di penetrare in se stesso e di accogliere un altro essere – spirituale 

anch'esso – dentro di sé»
748

. In questo caso si verifica una reale inabitazione, ma non è 

ancora la perfetta unione tra Dio e l'anima.  

                                                           
744

 La fede «è il buio della mezzanotte, perché a questo punto non solo è eliminata ogni attività dei sensi, 

ma persino ogni conoscenza intellettiva naturale». Ivi, p. 68. Poco più avanti si dice che «la fede è una 

notte oscura, ma che è pure una via: la via verso il fine cui l'anima tende, la via verso l'unione con Dio. 

Infatti è essa sola che dà modo di conoscere Dio. E come si potrebbe arrivare all'unione con Dio senza 

conoscerlo?». Ivi, p. 80. Possiamo constatare, a tal riguardo, un differente modo di qualificare la fede in 

Pseudo-Dionigi e in Giovanni; mentre il primo, infatti, le affidava un ruolo esclusivamente propedeutico, 

il secondo, invece, la qualifica quale via da percorrere per raggiungere la meta, sebbene in entrambi i casi 

essa venga concepita quale raggio di tenebre, luce oscura. 
745

 «[...] la maggior sofferenza e il maggior tormento» che l'anima possa sentire a causa dei travagli 

prodotti dalla notte mistica è «l'ansioso pensiero di aver perduto Dio e di essere stata da Lui 

abbandonata». Ivi, p. 157. Tutto ciò si spiega poiché la Scientia crucis si pone come obiettivo l'imitatio 

Christi, ovvero la riproduzione dell’espiazione di quelle sofferenze che Cristo patì per espiare i peccati 

degli uomini e ricongiungersi a Dio. 
746

 Ivi, pp. 82; 144; 224; 286. Solo ora «essa è in grado di ricambiare L'Amato con luce ed amore» 

sebbene l'amore umano, nonostante la trasfigurazione, non potrà mai eguagliare la perfezione dell'amore 

divino, se non nella vita eterna. Ivi, pp. 225 e p. 284. 
747

 Infatti, il primo grado di inabitazione è la presenza divina in ogni ente creato, determinata proprio dal 

fatto che Egli ne è il creatore e costituisce il fondamento del loro essere. 
748

 Ivi, p. 198. 
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Essa si compie nell'ultimo grado che si realizza mediante la vocazione mistica. 

In essa Dio concede all’uomo «un incontro personale mediante un tocco, che è una 

presa di contatto nell'intimo; gli schiude il suo proprio intimo [...] e i suoi segreti 

disegni; gli dona il Suo cuore [...]»
749

.  

Queste ultime analisi, riferite al rapporto tra l'anima e Dio, sembrano mettere in 

maggiore risalto l'effettiva reciprocità dello scambio tra l'essere creato e l'essere 

increato
750

, e dunque la possibilità di istituire un confronto tra il vissuto empatico e 

l’esperienza mistica.  

Nell’analisi delle due opere prese in esame abbiamo cercato di individuare 

alcuni elementi che sembrano evocare l'applicazione del concetto dell'empatia anche 

nelle opere steiniane di carattere mistico
751

. Prima di passare al tentativo di confronto tra 

le due categorie tra l’empatia e la mistica, vogliamo, invece, ritornare sulla questione, 

accennata all'inizio, secondo cui per intendere la fase mistica del pensiero steiniano, 

bisogna considerare simultaneamente vita e opere dell’autrice.  

Il nostro proposito, infatti, è analogo a quello che la filosofa dichiara a proposito 

di Giovanni della Croce: ″intendiamo cioè cogliere la Stein nell'unità del suo essere″. La 

filosofa, infatti, ha vissuto pienamente l'itinerario da lei stessa descritto
752

. Anche lei ha 

vissuto la notte  attraverso la conversione dall'ebraismo al cattolicesimo e la croce 
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 Ivi, p. 199. 
750

 «L'anima prova ora ″per compartecipazione″ tutte le ricchezze di Dio: la forza, la sapienza, l'amore, la 

bellezza, la grazia, la bontà ecc. [...] Dio concede all'anima il suo amore e i suoi favori per tramite di tutti 

i suoi attributi. [...] Egli le accorda la massima stima, giungendo a mettersi sul suo stesso piano e a 

mostrarsi allegramente a lei nell'intimità dell'unione [...] Nell'unione nuziale, Iddio circonda l'anima d'un 

amore, che neppure il più tenero affetto materno può eguagliare. Egli ″le offre il suo seno″, ossia le rivela 

i suoi segreti, dandole la dolce scienza della teologia mistica, la scienza segreta. [...] I due voleri sono 

coagmentati in uno, legati come sono per sempre nella fedeltà e nella stabilità». Ivi, pp. 222; 226 e 279. 
751

 Non bisogna, però, dimenticare che si tratta di commenti alle opere di altri pensatori, sebbene sia «[...] 

un tratto caratteristico della personalità di Edith Stein [il fatto che] studiando il pensiero altrui, pur 

applicandosi coscienziosamente a seguirne gli sviluppi, essa si sente irresistibilmente trascinata a dare al 

suo lavoro un'impronta personale». L. GELBER,  Presentazione, in Ivi, p. 17. La Stein offre una 

presentazione fedele, ma al contempo presentata in chiave moderna, del pensiero del dottore mistico: 

«essa sviluppa ulteriormente la di lui dottrina della Croce fino a enucleare la filosofia della persona. Nella 

sua rassegna delle leggi che reggono l'essere spirituale, la sua attenzione si polarizza specialmente sulle 

questioni concernenti l'essenza e il destino della creatura umana: l'io, la persona e la libertà – e 

parallelamente – lo spirito, la fede e la contemplazione. In stretta connessione con questi motivi base, essa 

trova sempre nuovi agganci per inserirvi digressioni che elaborano una filosofia della persona». Ivi, p. 17 

e p. 18. Affinché, tuttavia, la presentazione resti fedele è la stessa filosofa a distinguere il proprio 

contributo dalle dichiarazioni del santo. Cfr. Ivi, p. 21. 
752

 In lei si è compiuto il monito del dottore mistico: «Cercare Dio in Dio vuol dire [...] passare con lui 

attraverso la morte in croce, come Lui crocifiggendo la propria natura con una vita di mortificazione e di 

rinuncia, abbandonandosi ad una crocifissione piena di dolore e foriera di morte, come Dio disporrà o 

permetterà. Quanto più perfetta sarà tale crocifissione attiva e passiva, tanto più intensa ne risulterà 

l'unione col Crocifisso e tanto più ricca la sua partecipazione alla vita divina». Ivi, p. 53. 



209 
 

mediante il breve soggiorno nel campo di concentramento di Drente-Westerbork e la 

morte sopravvenuta ad Auschwitz
753

.  

L'irruzione della Gestapo nel Carmelo di Echt per prelevare Edith Stein insieme 

alla sorella Rosa non soltanto interrompe la scrittura di Scientia crucis, ma ancor di più 

spezza bruscamente l’itinerario di pensiero steiniano. Ci pare, però, di poter affermare 

che –  in virtù del reciproco rimando tra il pensiero e l'esistenza – l’esito esistenziale 

dell’autrice ne completa il pensiero, ovvero lo porta a compimento. La Stein, infatti, 

aveva scritto in una lettera non datata e destinata a una superiora
754

: «Si giunge a 

possedere una scientia crucis solo quando si sperimenta fino in fondo la croce. Di 

questo ero convinta fin dal primo istante, perciò ho detto di cuore: ave, crux, spes 

unica!»
755

. 

 

4.3 Empatia e mistica. Tentativo di confronto 

Verificare se ″l’empatia sia sul piano naturale ciò che la mistica è sul piano 

spirituale″ è stato il proposito iniziale del nostro lavoro. Se alcuni critici hanno 

ipotizzato che si possa parlare di empatia tanto nel caso della relazione intersoggettiva 

quanto in quello della relazione spirituale-religiosa – salvo, poi, a squalificarne l’iniziale 

connotazione offerta dalla Stein nella dissertazione per adeguarlo all’incontro col divino 

– a noi pare che il mero travaso delle caratteristiche dell’una nell’altro ambito sia un 

criterio insufficiente e semplicistico per risolvere una questione così complessa
756

.  

Più legittimo ci sembra considerare empatica la relazione che s’instaura tra il 

teologo e gli altri esseri umani, i quali, non essendo stati catturati da Dio in prima 

persona, devono accogliere la comunicazione del divino intuendone il linguaggio 

cifrato, sul fondamento della trasposizione empatica, dai primi. Per mostrare le ragioni 
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 In realtà nella sua vita la Stein ebbe modo di esperire molte volte la notte mistica e la croce. Abbiamo 

scelto due esempi rappresentativi, in accordo con la Butatrelli. Cfr. L. BOELLA- A. BUTTARELLI, Per amore 

di altro, cit. p. 24. 
754

 L'epistola era destinata a Madre Ambrosia Antonia Engelmann e fu scritta probabilmente nel 

Dicembre del 1941. Cfr. Ivi, p. 14, nota 2 e E. STEIN, La mistica della croce. Scritti spirituali sul senso 

della vita, Città Nuova, Roma 2004, p. 81; E. STEIN, Sui sentieri della verità, Edizioni Paoline, Cinisello 

Balsamo, 1991, p. 39. 
755

 E. STEIN, La scelta di Dio, cit. pp. 129-130. È difficile leggere il seguente passo di Scientia crucis e non 

gettare, al contempo, uno sguardo sulla Stein e sull'elevato valore che l’A. attribuiva alla corrispondenza 

tra ciò che si è e ciò che si insegna: quando «si viene a formare un tutto unico con l'Essere Divino, che è 

l'amore accondiscendente per eccellenza [...] perfezione propria personale, unione con Dio e azione 

mirante a perfezionare gli altri per unirli a Dio, vengono a formare un solo complesso indivisibile. Ma il 

passaggio obbligato per arrivare a farne parte è la croce. E il predicare la croce sarebbe cosa vana, se non 

fosse in realtà espressione d'una vita vissuta in unione col Crocifisso». ESGA 18 cit. [tr. it. p. 304]. 
756

 Inoltre, a nostro avviso, oltre alle analogie individuate tra le due categorie bisogna metterne in 

evidenza anche le differenze.  
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che ci inducono a ricusare l’ipotesi che vedrebbe anche nella relazione tra il teologo 

originario (cioè Dio) e l’anima una viva applicazione dell’Einfühlung – intesa però 

stavolta come Einsfühlung – occorrerà procedere nel confronto analogico tra il vissuto 

empatico e l’esperienza mistica. 

Seguendo la summenzionata suggestione dei critici – in via sperimentale – si 

potrebbe, ad esempio, essere tentati dal riconoscere nell'ambito mistico una sorta di 

compimento dell'esperienza empatica, ossia una sorta di ″prassi empatica″, soprattutto 

se si fa riferimento ai legami intersoggettivi intercorrenti tra le persone spirituali. 

Dall’indagine steiniana erano emersi, infatti, diversi livelli di attuazione dell’empatia da 

quello sensoriale a quello spirituale. 

Nella sua Introduzione alla filosofia
757

 – opera in cui la Stein tematizza 

nuovamente l’empatia, in accordo con i risultati della tesi dottorale ma con maggiori 

aperture in direzione della comprensione spirituale dell’alterità – la Stein esprime un 

concetto ripetuto spesso nell’ontologia, ovvero che vi è un nesso di reciproca inerenza 

tra la conoscenza di sé e la conoscenza dell’altro
758

.     La parte terza dell’opera 

(dedicata alla conoscenza delle persone) si apre, infatti, con la constatazione che 

esistono due modi per fare esperienza delle persone umane che si completano 

vicendevolmente: l’esperienza di sé (Eigenerfahrung) e l’esperienza dell’altro 

(Fremderfahrung)
759

. Ancora nell’ontologia, sulla base delle riflessioni scaturenti 

dall’analisi di Agostino e Teresa D’Avila, veniva istituito un analogo nesso 
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 Questo testo è stato ricavato da un manoscritto della Stein di cui è difficile individuare la cronologia e 

il motivo della sua elaborazione. Presumibilmente, l’opera è stata scritta in tempi diversi tra il 1917 e il 

1931 ed è stata progettata come materiale didattico da utilizzare per un corso sui fondamenti 

fenomenologici della filosofia che la Stein avrebbe dovuto tenere a Breslavia qualora si fosse 

concretizzata la proposta di abilitazione nella sua città natale, ad opera del professor Koch. Attraverso tale 

ipotesi si spiega la ripresa di temi che l’autrice aveva già affrontato in altre opere con l’aggiunta di 

piccole modifiche o integrazioni. Ai fini della nostra analisi prenderemo in considerazione il capitolo 

terzo della seconda parte dal titolo La conoscenza delle persone. Cfr. E. STEIN, Introduzione alla filosofia, 

Città Nuova, Roma 1998, pp. 197-252. 
758

  Nell’ontologia scrive: «La conoscenza di sé e degli altri si intrecciano in un modo caratteristico e si 

condizionano reciprocamente». E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. p. 447. In questo passo la 

Stein afferma peraltro di non poter approfondire la questione che, in effetti, è stata ampiamente analizzata 

in due sue precedenti opere, nelle quali l’autrice affronta il tema dell’empatia, mantenendo 

sostanzialmente la stessa posizione. Cfr. E. STEIN, Il problema dell’empatia, cit. pp. 154-160; 190-192; 

227-228; E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. pp. 197-252. A tale reciprocità si accenna anche in altre 

opere. Cfr. E. STEIN, La struttura della persona umana, pp. 121-122; infra, Capitolo primo, Parte 

seconda, 1.1 Le struttura antropologica e la configurazione della vita interiore a partire dalle analisi 

costitutive e il ″significato dell’empatia per la costituzione della propria persona″. 
759

 Difatti, «la vista della vita psichica dell’altro […] ci fa conoscere la nostra, così come si presenta 

osservata dall’esterno. Muovendo da ciò, inoltre, l’esperienza della nostra vita psichica effettuata 

attraverso gli altri, così come la conosciamo in questo scambio reciproco, può chiarirci alcuni tratti del 

nostro vivere, che sono sfuggiti alla nostra esperienza personale. Ma che diventano visibili dall’esterno». 

Cfr. ESGA 8 cit. p. 149-ss. [tr. it. p. 214-ss]. 
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intercorrente tra la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio, secondo cui avanzando 

nell’una si poteva, simultaneamente, progredire nell’altra
760

.  

Le somiglianze non devono, però, far perdere di vista le differenze. In un altro 

luogo dell’ontologia l’A. sottolinea, ad esempio, che mentre Dio «si specchia in sé, non 

in un altro – come è nel caso del ritratto o dello specchio. [Al contrario] Noi ci vediamo 

spiritualmente ″in una immagine″, quando la nostra essenza ci oppone ad altri 

uomini
761

.  

Procedendo nella considerazione delle analisi sull’empatia della vita spirituale 

condotte all’interno di Introduzione alla filosofia si nota che, rispetto alla dissertazione, 

viene inserito un ulteriore criterio di valutazione del contenuto del vissuto empatizzato, 

rispetto all’empatia degli stati sensibili. Relativamente a quest’ultima, infatti, la 

correzione degli atti empatici era possibile soltanto a condizione che l’empatizzante e 

l’empatizzato si trovassero l’uno dinanzi all’altro e si basava fondamentalmente 

sull’analisi dell’espressione del volto altrui, diretta alla comprensione dell’espressione 

autentica (ad esempio un sorriso veramente amichevole) o inautentica (ad esempio un 

sorriso convenzionale)
 762

. Rispetto ad essa la Stein scriveva nella tesi di dottorato «Ma 

sono pure in grado di smascherare un’espressione ″ingannevolmente″ imitata. Se 

qualcuno mi assicura con tono molto cordiale la sua partecipazione e nello stesso tempo 

mi squadra con freddezza e indifferenza o con curiosità importuna, in tal caso non gli 

presto alcuna fede»
763

.  

Nell’empatia della vita spirituale, al contrario, non è necessaria la compresenza 

delle due persone coinvolte nell’atto empatico, e ciò perché essa non si fonda 

esclusivamente sull’analisi dell’espressione di un volto (nonostante tale elemento possa 

comunque essere preso in considerazione). Per accertare la veridicità del riempimento 

empatico, infatti, esiste nel regno dello spirito un ulteriore paradigma di valutazione che 
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  Cfr. infra, Capitolo terzo, § 3.4 L’intreccio tra la conoscenza di sé e la conoscenza di Dio: la vita 

dell’anima come immagine della Trinità e l’avanzamento nell’autoconoscenza attraverso Teresa D’Avila. 
761

 A tal proposito il motto di Schiller: ″se vuoi conoscere te stesso, guarda come lo fanno gli altri″, ci 

mostrerebbe, secondo l’A., «quale significato per la conoscenza di noi stessi abbia una simile 

rappresentazione». E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. pp. 371-372. 
762

 La Stein affronta la questione relativa alla correzione degli atti empatici – all’interno della sua tesi di 

dottorato – dopo aver osservato che esiste la possibilità di sbagliarsi nell’empatizzare il vissuto psichico 

estraneo allorché talune espressioni del volto dell’altro possono manifestarsi in modo equivoco: «Che un 

arrossire significhi vergogna o ira oppure sia la conseguenza di uno sforzo fisico, ciò viene determinato 

da altre circostanze che m’inducono ad empatizzare ora l’una ora l’altra cosa». E. STEIN, Il problema 

dell’empatia, cit. pp. 186-187. Più avanti si tratta, inoltre, di empatia negativa (Ivi, pp. 85-86) e degli 

inganni di empatia (Ivi, pp. 189-190 e p. 225; cfr. inoltre, E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. p. 201 e 

ss.).  
763

 Ivi, 187. 



212 
 

si basa sulla constatazione che gli atti sottostanno ad una legge razionale e sono guidati 

da motivi
764

.  

Conoscendo, dunque, i fondamenti motivazionali che orientano l’agire di una 

determinata persona, avrò la possibilità di presentificare in modo attendibile i suoi 

vissuti: così, ad esempio, sapendo che una mia amica ha ricevuto una notizia che per il 

suo significato è suscettibile di destare la gioia in lei, sono orientata ad attribuirle il 

sentimento della gioia, anche se la mia amica non è presente. Quando, poi, la incontrerò 

potrò esaminare la sua espressione
765

 per poter confermare o correggere ciò che ho 

desunto attraverso l’empatia.  

La mia vita interiore può, inoltre, ricevere un arricchimento a contatto con la vita 

intima dell’altro poiché, ad esempio, un moto spirituale estraneo può toccarci a tal punto 

in profondità, da metterci in contatto con la nostra interiorità e spingerci a produrre un 

sostanziale cambiamento di rotta
766

. Secondo l’A. infatti: 

«Così come all’esperienza della vita attuale spirituale dell’altro appartiene l’ ″essere-colpito″ 

interiormente, il legame vivente con lui, allo stesso modo l’ ″essere-colpito″ appartiene anche 

all’esperienza della particolarità dell’altro. Quando colgo questa particolarità dell’altro (o le 

singole qualità), sento me stessa – rispetto alla vita solitaria dell’anima – intimamente cambiata. 

L’ambito della mia vita spirituale attuale si amplia o si restringe, livelli della mia persona 

vengono meno […] altri […] si aprono (ad esempio le profondità nelle quali si radicano l’amore 
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 «Gli atti nella loro connessione e nel loro rapporto con i loro correlati sottostanno ad una legge 

generale razionale e la concordanza di un atto con questa legge offre una garanzia per la sua possibilità e 

un motivo per la sua posizione anche se non pienamente sufficiente». E. STEIN, Introduzione alla filosofia, 

cit. pp. 211-212. Altrove la Stein fornisce la seguente definizione: «La motivazione, nel significato 

generale e d’uso comune, è il legame che connette gli atti tra loro, infatti non si tratta di una semplice 

unione, come quella delle fasi che scorrono contemporaneamente o una di seguito all’altra nel flusso del 

vissuto, oppure di un legame associativo di vissuti; si tratta piuttosto di un vissuto che proviene dall’altro, 

di un vissuto che si compie sulla base dell’altro, per volere dell’altro. […] Il “perno” […] su cui poggia la 

motivazione è sempre l’io. Esso compie un certo atto perché ne ha già compiuto un altro». E. STEIN, 

Psicologia e scienze dello spirito, cit. p. 73. Bisogna, tuttavia, ricordare che esiste la possibilità di 

presentificare i singoli atti del vivere di una determinata persona solo in modo attendibile, probabile, ma 

da sottoporre a verifica. La Stein, infatti, avversava la pretesa di taluni psicoligisti di fondare la psicologia 

sul modello delle scienze esatte, supponendo la possibilità di analizzare «la vita psichica e di determinarla 

in anticipo con precisione matematica […]». Ivi, pp. 148-149. 
765

 Conoscendo una persona è possibile presentificare tratti singoli del suo vissuto, in modo probabile, 

poiché «come le qualità sensibili e le qualità dell’intelletto, anche i tratti caratteriali vengono percepiti 

attraverso le loro manifestazioni, le quali nell’espressione lasciano emergere stati dell’anima. […] (Ogni 

conoscenza della personalità ha nello stesso tempo la particolarità di coglierne il valore, e ciò è in parte 

comprensibile per il fatto che ai livelli dell’anima corrispondono valori di diversa profondità e l’apertura 

rispetto ad un valore è essa stessa un valore; inoltre l’individualità stessa va considerata come un valore e 

dunque come portatrice di un valore). L’ampliamento della mia vita interiore mi fa conoscere il suo regno 

interiore». E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. p. 219. 
766

 Analogamente, secondo la Stein: «[…] il segno distintivo della fides e di tutto ciò che la riguarda è che 

essa incide sulla vita intera […] Una separazione della fede dalle opere è possibile solo finché non la si è 

afferrata nella sua piena concretezza e la si confonde con il momento teoretico in essa contenuto». Ivi, pp. 

111 e 113. Sui diversi significati di fede cfr. Ivi p. 102 e ss. 
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o l’odio, la fiducia e così via, e anche quelli che rendono accessibile un valore oggettivo, al 

quale da sola non potevo giungere); inoltre, mi sento ″superiore″, ″inferiore″ o ″uguale″ all’altro 

(atti nei quali si costituiscono le forme sociali)»
767

. 

L’esperienza dell’altro, dunque, racchiude in sé il richiamo all’esperienza 

propria in molteplici sensi. Ad esempio, mediante le impressioni che riceviamo 

dall’anima dell’altro e dagli effetti che l’altro produce su di noi. Una datità pienamente 

evidente – riguardo alle persone – è possibile solo se s’intrecciano l’esperienza propria e 

quella dell’altro; soltanto attraverso l’analisi congiunta di queste due componenti è 

possibile rinvenire il nucleo dell’anima in quanto «l’unità della persona ci si fa incontro 

sul fondamento di tale cooperazione»
768

.  

Ma se il centro dell’anima è il luogo dell’incontro con Dio, allora anche 

attraverso l’empatia sarà possibile incontrarlo. L’empatia ci conduce, infatti, ad un 

esperire unisono, tra me e l’altro, nel quale è sondato il fondo dell’anima di entrambi. 

Inizialmente abbiamo ricordato che dai risultati della tesi era emerso che anche Dio 

coglie il vissuto dell’uomo empatizzando, adesso abbiamo individuato una strada che ci 

conduce a lui mediante la presentificazione del vissuto dell’altro; ci domandiamo ora se 

sia possibile per l’uomo il riempimento empatico relativo al vissuto di Dio.  

Ancora nell’Introduzione alla filosofia la Stein, dopo aver dichiarato l’intento di 

estendere l’analisi oltre l’esperienza delle persone umane, accenna all’estasi religiosa 

qualificandola come peculiare tipo di vissuto in cui partecipano tutti i gradi dell’anima e 

nella quale l’io vive nel massimo grado di tensione e di consapevolezza.  

Poco più avanti afferma: «ci sono vissuti che rivendicano il diritto di valere 

come esperienza e nei quali viene a datità un’essenza spirituale – la sua esistenza e il 

suo essere così – senza l’aiuto di una qualche apparenza esterna. Da qui saremo portati, 

anche nel caso della conoscenza delle persone umane, alla possibilità di prestar fede al 

fatto che solo nella nostra ″interiorità″ siamo in grado di fare esperienza di qualcosa che 

la supera»
769

.  
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 Ivi, p. 221. L’empatia ci consente, inoltre, di cambiare la nostra percezione del mondo esterno, 

attraverso un significativo ampliamento dell’orizzonte reso possibile dal fatto che «la variazione del 

mondo che appare all’altro supera ciò che viene determinato dallo spostamento del punto di vista. Le sue 

descrizioni mi possono insegnare che il mondo gli appare diversamente (per colori, forme e cose del 

genere), da come lo avrei visto ponendomi dal suo punto di vista». Ivi, p. 216.  
768

 Ivi, p. 252. 
769

 E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. p. 223. La filosofa perviene a tali considerazioni dopo aver 

messo in evidenza che proprio nelle situazioni “disperate” ci può capitare di cogliere l’essenza divina: 

mentre temiamo di precipitare ci sentiamo sorretti dal braccio di Dio. Nella nuova vita che ci viene 

regalata si annunciano l’esistenza e l’essenza divine. Questa fiducia immotivata dal punto di vista 
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Sulla base di queste ultime riflessioni sembrerebbe possibile poter individuare 

nella Introduzione alla filosofia una base teorica per poter condurre un confronto diretto 

tra la caratterizzazione del vissuto empatico e quello mistico, però, la Stein chiude 

frettolosamente la parentesi sull’esperienza religiosa
770

.  

Procedendo nell’individuazione di analogie e differenze tra l’empatia che 

riguarda gli esseri finiti tra loro e la ″presunta empatia″ che avrebbe luogo tra gli esseri 

finiti e l’assoluto, possiamo notare che una ulteriore differenza scaturisce dalla 

constatazione che gli esseri finiti hanno un corpo che è inscindibilmente connesso alla 

loro anima, ragion per cui l’empatia tra gli enti che hanno un corpo non conduce 

all’identificazione dei due in un solo essere
771

. Però se, da un lato, la Stein afferma che 

accogliere Dio nell’anima significa aprirsi e abbandonarsi all’unione tra esseri spirituali 

– il che sembrerebbe abolire la distinzione corporea tra i due esseri – dall’altro, 

definendo naturale il legame tra l’anima e il corpo, si ricava l’impossibilità di 

prescindere dal limite corporeo dell’uomo
772

.  

Inoltre, l’amore tra Dio e la creatura rimane sempre un amore imperfetto, poiché 

mentre l’assoluto conosce pienamente la creatura e può accoglierla in sé, viceversa 

neppure tutte le creature nel loro insieme possono comprendere l’eterno nella sua 

pienezza. L’amore perfetto esige, invece, assoluta comprensione e perciò si compie 

soltanto per il dono totalmente libero e reciproco che può riguardare esclusivamente le 

Persone divine tra loro
773

.  

                                                                                                                                                                          
meramente intellettivo, ci fa supporre che la nostra vita sia dotata di un senso e che l’Essere sommo è 

pronto ad accoglierci anche quando gli esseri umani ci rifiutano. Cfr. Ivi, p. 222-223. 
770

 Ivi, p. 223. 
771

 «[…] l’empatia non è unipatia. […] Un’edizione straordinaria dà la notizia che una fortezza è 

capitolata. La notizia suscita in coloro che l’hanno appresa un sentimento di entusiasmo, di gioia, di 

esultanza. Tutti proviamo lo “stesso” sentimento. Sono forse qui crollate le barriere che separano un io 

dall’altro? Possiamo forse dire che l’io si sia liberato dal suo carattere monadico? Niente affatto!».  E. 

STEIN, Il problema dell’empatia, cit. 88. 
772

 «Accogliere Dio nell’anima significa che […] essa liberamente si apre a lui, e si abbandona a 

quell’unione possibile solo tra esseri spirituali. È unione di amore: Dio è amore, e la partecipazione al suo 

Essere divino nell’unione significa partecipare al suo amore». E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. 

p. 515. «L’anima non “abita” nel corpo vivente come in una casa, non lo indossa e lo toglie come un 

vestito, e se i filosofi greci l’hanno definito “prigione” e “tomba” dell’anima, è per esprimere con ciò un 

legame forte e doloroso, ma pur sempre un “legame” – e con ciò non si rende giustizia all’unità della 

natura» tale per cui «l’anima compenetra totalmente il corpo vivente».  E. STEIN, La struttura della 

persona umana, cit. p. 156. 
773

 Anche l’amore sponsale si deve fondare su questo modello del libero e reciproco donarsi. Solo su 

questa concezione dell’amore umano è possibile riscontrare un’analogia tra il creare divino e la 

generazione di cui sono capaci gli esseri viventi. La Stein, sulla scia di Agostino, scorge nella Trinità 

divina l’archetipo di ogni comunità, da cui deriverebbe la convinzione che il motivo per cui non fosse 

bene che l’uomo stesse da solo «lo dobbiamo trarre dalla parola stessa di Dio. Questi fece l’uomo a sua 

immagine. Ma Dio è uno e trino: come dal Padre procede il Figlio, e dal Figlio e dal Padre lo Spirito, così 
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Tuttavia, avendo istituito un ponte per mezzo dell’analogia entis che riduce 

l’abisso che separava gli enti creati dal Primo ente, risulta ancora legittimo domandarsi 

se sia plausibile parlare di empatia nell’uno e nell’altro caso, sebbene secondo una 

qualità differente. Tale ipotesi sembrerebbe confermata dal confronto di due passi 

steiniani molto simili tra loro, anche se nell’uno si tratta dell’amore che s’istituisce tra le 

Persone divine e nel secondo si fa, invece, riferimento all’empatia che si realizza tra gli 

uomini.  

A proposito delle Persone divine, la filosofa scrive che si «comprende la 

pluralità delle Persone divine partendo dal fatto che Dio è Amore, e l’amore consiste nel 

donarsi libero dell’Io ad un Tu, e nell’essere uno nel Noi». Analogamente, quando due 

esseri umani si incontrano nell’interiorità «l’altro io è un tu» e dai due si origina 

qualcosa di nuovo, diverso dall’uno e dall’altro, e di grado più elevato: è il noi
774

.  

Inoltre, dalle analisi che scaturivano dal vissuto mistico si era riscontrato un 

ulteriore piano di applicazione dell’empatia direttamente correlato all’unione con Dio. 

L’unione di amore con l’assoluto predisponeva, infatti, la creatura alla bramosia del 

servizio divino per eccellenza, ossia cooperare alla salvezza delle anime
775

. Secondo la 

Stein, è tipico della struttura (stessa) dell’essere umano il riferimento essenziale 

all’alterità, come occasione di disvelamento e sviluppo/maturazione (Entfaltung) delle 

proprie potenzialità che giovano entrambe all’autoformazione (Selbst-bildung) che 

steinianamente era stata definita come ″compito″ imprescindibile dell’essere umano. 

L’A., inoltre, nell’ontologia, nel considerare le differenze che ci distinguono dai 

puri spiriti creati (ossia gli angeli), sottolineava che una delle caratteristiche che ci 

differenzia dagli angeli consiste proprio nella loro autonomia, secondo cui nessuno di 

essi necessita dell’aiuto degli altri per poter sviluppare la propria natura; per ciascun 

uomo, al contrario, l’altro è necessario per il compimento della propria essenza, poiché 

nessuno da solo racchiude in sé la pienezza dell’umanità, la quale si compie nella 

comprensione di essere parte integrante di essa e nell’azione corrispondente con cui si 

                                                                                                                                                                          
la donna è uscita dall’uomo, e da ambedue discendono i posteri. E ancora: Dio è amore. Ma tra meno che 

due non vi può essere amore». E. STEIN, La donna, cit. pp. 70-71.  
774

 Empatizzando «ciò che gli altri avvertono, l’ho visivamente dinanzi a me […] e vive attraverso il mio 

sentire; inoltre, dall’“Io” e dal “Tu” emerge il “Noi” in guisa di un Soggetto di grado più elevato». E. 

STEIN, Il problema dell’empatia, cit. p. 88. 
775

 Questo tema sarà legato a quello parallelo sviluppato da Stein sulla ″comunità di destino″.  
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realizza la consapevolezza di appartenere all’umanità impegnandosi «nei riguardi di 

essa»
776

.  

La concezione steiniana relativa all’essere umano, in quanto membro di una 

comunità, viene perciò estesa, dopo la sua conversione, dalla comunità di popolo alla 

comunità universale.  A tal proposito la Stein osserva che «per comprendere l’umanità 

come il tutto che ci circonda e ci sostiene è importante conoscere gli elementi comuni 

che ci uniscono, nonostante tutte le differenze, agli uomini di tutti i tempi e di tutti i 

cieli e l’arricchimento e il completamento di cui possiamo fare esperienza attraverso il 

contatto con uomini diversi tra noi»
777

.  

Nonostante sia emerso, da un lato, che le somiglianze tra i due fenomeni siano 

evidenti e, dall’altro, che sia possibile individuare un intreccio significativo tra le due 

categorie, consideriamo, tuttavia, semplicistico limitarsi a far coincidere le due tipologie 

di vissuto nell’unico atto dell’empatizzare, anche perché si possono sollevare ingenti 

perplessità riguardanti la possibilità che si possa parlare di empatia anche dal punto di 

vista di Dio nei confronti dell’uomo. Una volta esaminato più da vicino il vissuto 

empatico che si realizza nella vita spirituale, secondo la Stein, possiamo adesso provare 

ad applicare il criterio individuato all’inizio della nostra ricerca – ossia ricollegandoci 

alle caratteristiche fondamentali della fenomenologia dell’empatia, proposta dalla Stein 

e procedere nella verifica degli elementi essenziali che sembrano sopravvivere nel 

passaggio da un vissuto all’altro – per avanzare nel raffronto analogico tra le due 

categorie, nel rispetto della irriducibilità di ciascuna all’altra.  

Vogliamo, dunque, sciogliere gli indugi e avanzare nel raffronto tra l’empatia e 

la mistica partendo dallo sviluppo delle analisi steiniane sulle caratteristiche del 

fenomeno empatico per, poi, verificarne l’eventuale sopravvivenza nell’ambito 

dell’esperienza mistica. Poiché, come annunciato all’inizio di questo paragrafo, l’analisi 

del vissuto empatico condotta dalla Stein all’interno di Introduzione alla filosofia resta 
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 E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. p. 519. Tutto ciò dipende dal fatto che il genere umano è 

stato creato ad immagine e somiglianza del Cristo-Uomo, nel quale era unita in sé tutta l’umanità nella 

sua pienezza, che poi è stata divisa, nell’atto della creazione, tra gli esseri umani, poiché nessuno di essi 

poteva racchiuderla nella propria limitata natura. Ivi, pp. 532-533. 
777

 Ivi, p. 519. La filosofa si trova in una linea di continuità con ciò che ha precedentemente affermato (ad 

esempio, in E. STEIN, Psicologia e scienze dello spirito, cit.), riguardo all’uomo in quanto membro di una 

comunità; anzi, parte da questo punto per estendere l’indagine ad una comunità che vada oltre quelle 

storiche e politiche. Ella parte, infatti, dalla constatazione che «un individuo umano isolato è 

un’astrazione. La sua esistenza è esistenza in un mondo, la sua vita è vita in comunità». E. STEIN, La 

struttura della persona umana, cit. p. 187. Fin dalla sua nascita si trova immerso in comunità (dalla 

famiglia alla comunità di educazione, e così via). In Essere finito ed essere eterno amplia l’orizzonte 

comunitario e pone la “Città di Dio” che si realizza, ad esempio presso gli angeli, a modello di ogni 

comunità umana. Cfr. E. STEIN, Essere finito ed essere eterno, cit. p. 429 e 433. 
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sostanzialmente immutata, ci richiamiamo alle cinque caratteristiche essenziali del 

vissuto empatico individuate in occasione dell’analisi della dissertazione, ossia: 

1) la dialettica di originarietà e non-originarietà;  

2) l’irriducibilità del soggetto empatizzato al soggetto empatizzante;  

3) il confronto tra due libertà; 

4) la possibilità dell’empatia negativa, degli inganni di empatia e i corrispettivi 

correttivi empatici;  

5) il ruolo imprescindibile del Leib e della mediazione corporea. 

È, dunque, lecito adesso esaminare come si declinano questi cinque elementi nel 

rapporto con l’Alterità nell’ambito dell’esperienza mistica. Riguardo al primo punto, 

poiché anche l’esperienza mistica è connotata da una serie di atti esperienziali sui 

generis in cui il vissuto che si esperisce viene colto intuitivamente come presente hic et 

nunc e dunque in modo originario, mentre il contenuto della sua esperienza non può 

essere afferrato in modo del tutto originario, poiché l’intelletto umano per sua natura è 

costituzionalmente incapace di cogliere le caratteristiche essenziali dell’assoluto, si 

potrebbe qui ipotizzare la permanenza della qualificazione del vissuto come, al 

contempo, originario e riproduttivo. 

Riguardo al secondo punto, invece, analizzando gli iniziali studi fenomenologici 

alla luce delle opere di carattere mistico, stupisce notare che l’irriducibilità del soggetto 

empatizzato al soggetto empatizzante sopravviva anche quando lo spazio delle analisi 

intersoggettive si apre all’incontro con l’espressione più autentica dell’essere personale, 

quale è Dio. La Stein afferma, infatti, in Scientia Crucis che l’anima è diventata «Dio 

per partecipazione, eppure, malgrado questa metamorfosi essa conserva il suo proprio 

essere naturale altrettanto ben distinto di prima da quello di Dio»
778

. 

La sopravvivenza delle caratteristiche menzionate nei primi due punti, 

sembrerebbe ricevere un’indiretta conferma anche dalla già menzionata osservazione 

steiniana secondo cui persino Dio coglie la vita psichica dei credenti sul fondamento 

dell’empatia. Nonostante, infatti, Egli non si ingannerà mai sui vissuti degli uomini 

sulla base della propria conoscenza perfetta: «pure per Dio i vissuti degli uomini non 

diventano vissuti propri, né hanno per lui la stessa specie di datità»
779

. Probabilmente si 

tratta di affermazioni ingenue fatte nel periodo che precede la conversione. Tale 

osservazione ci offre, però, la possibilità di esaminare più da vicino la questione 
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 Cfr. ESGA 18, tr. it., p. 82. 
779

 Cfr. ESGA 5, tr. it., p. 80. 
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sollevata. Bisogna, infatti, anche considerare che i primi due aspetti sembrano essere 

collegati al problema, non ancora discusso, della libertà. 

Quest’ultimo tema è stato declinato in modo veramente originale dalla Stein, 

soprattutto in Natura, libertà, grazia
780

 nella misura in cui, anche quando l’A. descrive 

l’incontro dell’essere finito con l’essere eterno lo qualifica come un incontro tra due 

libertà. Posto che condicio sine qua non dell’incontro con Dio è l’iniziativa 

assolutamente gratuita da parte di quest’ultimo di aprirsi all’incontro con l’essere 

umano
781

 per cui – incontro che si compie solo se all’anima viene concesso il dono della 

grazia –, è pur vero che per quanto l’anima possa essersi disposta all’incontro attraverso 

ingenti sacrifici, essa non ha meriti da reclamare nei confronti di Dio
782

. 

Va comunque precisato che alla libertà divina di concedere la grazia corrisponde 

la libertà umana di accogliere o rifiutare il dono ricevuto
783

. 

Si instaura, infatti, un dinamismo peculiare che ci impedisce di pensare al vissuto 

mistico, come a un rapporto che è caratterizzato dall’attività di Dio e dalla passività 

dell’uomo. La Stein afferma, infatti, in modo risoluto che:  «la libertà di Dio, che 

riteniamo onnipotente, trova un limite nella libertà dell’uomo»
784

. Ciò non implica una 

limitazione ontologica di Dio, piuttosto una sorta di auto-limitazione etica: Dio si auto-

limiterebbe ″per lasciar essere″ l’altro. D’altra parte, tale questione sembra essere 

indissolubilmente legata alla problematica della responsabilità. Connessa alla libertà 

dell’uomo è, infatti, la sua responsabilità nel fornire l’assenso o il rifiuto al dono della 

grazia. Dopotutto se l’uomo fosse necessitato nelle sue azioni, non avrebbe neppure 

senso parlare di libertà. Ancora una volta occorre ricordare che nell’ambito del regno 

dello spirito non si può essere necessitati, bensì motivati. Ed ecco che la distinzione tra 
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 Opera che, sulla base dei contenuti e del periodo storico in cui è stata scritta, si presta a costituire un 

ponte tra le ricerche giovanili, come Il problema dell’empatia e Causalità psichica, e quelle mature, quali 

ad esempio il Castello interiore e Scientia Crucis. Si tratta del già citato saggio di filosofia delle religioni 

iniziato dalla Stein nel 1921 e intitolato erroneamente dalla prima archivista. L′A. stessa ce ne dà notizia 

nella epistola 76. Cfr. ESGA 4 cit. [tr. it. p. 184]. Lo menzioniamo col titolo scelto dalla Stein, perché 

così viene abitualmente indicato dagli specialisti. Cfr. La struttura ontica della persona e la problematica 

della sua conoscenza in E. STEIN, Natura, persona e mistica cit. pp. 51-113 e ESW, Band VI, GELBER L.-

LEUVEN R. (Hrsg.), Welt und Person. Beitrag zum Christliche Wahrheitsstreben, E. Nauwelarts Louvain-

Verlag Herder Freiburg 1962, pp. 137-197. Per approfondimenti cfr. Nota bio-bibliografica. 
781

 «L’uomo può sperimentare la Grazia solo se la Grazia lo afferra». Ivi, p. 62. 
782

  Cfr. Ivi, p. 83. 
783

 «L’anima può chiudere gli occhi dinanzi alla grazia, perché il guardarla risveglia ed accresce la 

sensazione del proprio peccato e l’angoscia, e può cercare di evadere da essa e da se stessa». Ivi, p. 71. 

(L’angoscia metafisica secondo la Stein riguarda solo coloro che possiedono un’anima. Ivi, p. 85) Inoltre: 

«Non si può costringere nessuno a salvarsi e non si può pretendere la Grazia per nessuno». Ivi, p. 76 
784

 Cfr. Ivi tr. it. p. 73. Non si deve, però, pensare a una limitazione ontologica dell’essere assoluto, bensì 

a un’auto-limitazione di Dio nei confronti dell’anima. Una delle caratteristiche essenziali dell’amore 

intercorrente tra le tre Persone divine, paradigma dell’amore umano, era, infatti, il dono libero di sé.  
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l’ambito psichico e quello spirituale, elaborata dalla Stein, negli studi giovanili torna a 

rivelarsi di grande utilità. 

Forse è anche sul fondamento di tali riflessioni che andrebbe interpretata la scelta 

steiniana di concedere all’uomo ampia libertà, anche riguardo all’esperienza mistica, 

rispetto alla quale tradizionalmente si tende a ritenere che vi sia assoluta attività, da una 

parte, e assoluta passività dall’altra. Talvolta il gioco dialettico, che si instaura tra le due 

libertà, appare così armonioso da portare la Stein ad una affermazione estrema: «Che la 

libertà divina, nell’esaudire una preghiera, si sottometta, in qualche modo, alla volontà 

dei suoi eletti, è la realtà più stupenda della vita religiosa. La ragione di tutto questo 

eccede ogni comprensione»
785

. 

Si tratta tuttavia di una questione, in realtà, di complessa soluzione perché 

intervengono diversi elementi a complicarla
786

. Alla luce di tali considerazioni si 

comprende, infatti, anche la posizione steiniana espressa in Vie della conoscenza di Dio 

in merito alla domanda sul perché non tutti gli uomini abbiano un’esperienza diretta di 

Dio – come, invece, accade ai teologi mistici, – rispetto a cui la Stein rispondeva che ciò 

era direttamente connesso alla libertà umana di aprirsi o chiudersi al dono divino.  

Ci si potrebbe, però, domandare se il concetto di libertà delineato dalla Stein sia in 

contraddizione con l’abbandono richiesto da Dio all’anima e descritto sia da Dionigi 

l’Areopagita sia da Giovanni della Croce come condizione essenziale dell’incontro 

personale col divino. Rispetto a ciò è l’A. stessa a fornire un chiarimento allorché 

connota l’abbandono (Selbsthingabe) come atto libero per eccellenza, nella misura in 

cui ″bisogna essere liberi per potersi abbandonare″, possedersi autenticamente, essere 

nella condizione di poter decidere di consegnarsi, affidarsi
787

. Essere liberi per la Stein 

significa, infatti, avere la regia (Inszenierung) del proprio centro interiore
788

.  

Riguardo al quarto punto, anche nel rapporto con Dio è possibile cadere nel 

dubbio, se ci sia stato autentico riconoscimento. Anzi per dirla con le parole di Teresa 

D’Avila le anime che tentano di avvicinarsi a Dio: «sono oggetto di inganni in mille 
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 Ivi, p. 77. E nella pagina seguente la Stein nel caratterizzare l’incontro col divino afferma 

espressamente che ci sia reciprocità tra le due libertà, quella umana e divina. Ivi, p. 78. 
786

 Per approfondimenti cfr. h. b. gerl-f.:  Freiheit – Grundbegriff bei Edith Stein in Geist und Leben, 5 

(1995), pp.359-366. 
787

 «L’abbandono è l’atto più libero della libertà» Ivi, p. 72 e poco più avanti la Stein scrive: «La libertà 

umana non può essere distrutta né annientata da quella divina». Ivi, p. 75. Per connotare la libertà umana 

la Stein ricorre spesso all’espressione ″aversi nelle mani″. 
788

 Ivi, p. 58. Oltretutto, come aveva già dichiarato nei Beiträge nel regno dello spirito non si può essere 

necessitati, bensì motivati. Secondo la Stein, in relazione a quanto affermato nel regno della natura non si 

può parlare di autentica libertà poiché, al contrario, si è necessitati dalle leggi causali. 
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guise»
789

. Infatti, poiché la differenza ontologica è abissale,  gli ostacoli si amplificano. 

Analogamente, però, può essere utile ricorrere ai correttivi empatici e al confronto con 

gli altri per poter comprendere meglio se stessi, e in tal modo, viversi a un livello 

maggiore di profondità e disporsi all’incontro autentico con Dio, che è possibile solo 

quando l’io è a casa, cioè quando si vive a partire dalla sua anima.  

Il ruolo della corporeità, infine, è di complessa decifrazione perché, se da un lato, 

la Stein afferma che per poter penetrare più profondamente in se stessi ci si deve 

staccare il più possibile dal corpo vivente ed evitare di vivere in esso
790

, d’altra parte, 

però, la filosofa non sembra neppure estremizzare la questione sino a considerare il 

corpo vivente prigione dell’anima, dal momento che esiste comunque la possibilità di 

santificare il proprio corpo attraverso la cura dell’anima e i sacramenti
791

.  

Qui la Stein sembra riferirsi esplicitamente a Platone allorché afferma: 

«Il corpo vivente non è solo la prigione dell’anima che la lega, la ostacola e le 

impedisce di elevarsi. Questo è solo il corpo vivente corrotto, non quello inteso 

secondo il suo senso originario. Esso è – anche nel suo essere corrotto, ma in 

maniera più pura, nella misura in cui è conforme al suo senso originario – lo 

specchio  dell’anima, nel quale si riflette tutta la sua vita interiore, mediante il 

quale essa entra nel dominio della visibilità. Meno l’anima si dà al corpo vivente, 

più esso ne assume la forma. E con essa il corpo vivente può essere illuminato, la 

luce che riempie l’anima può penetrarlo e irradiarsi da se stesso»
792

. 

Se riflettiamo adesso sulle analogie riscontrate tra i due fenomeni in esame, 

innanzitutto possiamo notare che mentre le caratteristiche del vissuto empatico dal 

punto di vista dell’anima sembrano permanere tutte, anzi sembrano persino aver subito 

un incremento, di certo non si può dire, però, lo stesso riguardo a Dio. Quest’ultimo, ad 

esempio, non potendo incorrere in inganni, non necessita di correttivi empatici per 

comprendere il vissuto degli uomini
793

, perché come aveva già scritto Husserl, mentre:   

«I diversi ″io″ visualizzano differenti campi visivi. Ma nell’appercezione empatica 

si costituisce una e una stessa cosa, con uno e uno stesso spazio per tutti gli 

individui. Al contrario Dio vede la cosa da un lato (con la mia coscienza) e al 

contempo dall’altro lato (con la coscienza dell’altro). Dio identifica entrambe le 

appercezioni, ma non come se io appercepissi le diverse apparizioni 

(Erscheinungen) l’una dopo l’altra, bensì pressappoco piuttosto come se io 

identificassi la cosa e l’″immagine riflessa″ della cosa. Naturalmente non si tratta 

della circostanza di un’immagine riflessa, bensì della propria condizione di 
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 D’AVILA T., Il castello interiore (tr. di L. FALZONE), Paoline, Milano 2009, p. 49. 
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 Rispetto a ciò esiste persino la possibilità del distacco completo  che si attua, ad esempio, attraverso 

l’estasi, sebbene si tratti di un caso-limite. 
791

 Centrale, in tal senso, è il ruolo assunto dall’eucarestia). 
792

 La Struttura ontica della persona cit. p. 95. 
793

 Anzi, seguendo i mistici, la Stein ritiene che solo Dio è in grado di conoscerci veramente. In relazione 

a ciò l’obiettivo dell’anima, infatti, era quello di avanzare nell’autoconoscenza per tentare di conoscersi 

″come è conosciuta″ da Dio, anche se ciò avverrebbe solo in seguito alla visio beatifica. 
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coordinazione alla quale corrisponde una determinata legalità della coordinazione 

del deflusso dell’intuizione diversa che nella coscienza finita»
794

. 

Analogamente Dio non può essere soggetto, in alcun modo, alla trasformazione 

interiore e all’incremento di conoscenza reciproca che si accompagnano a ogni 

autentico riconoscimento dell’altro che avviene sul fondamento dell’empatia. Né tanto 

meno Egli dall’incontro con l’anima 

può ricavare un ampliamento del suo orizzonte conoscitivo, stavolta inteso in senso più 

prettamente  teoretico, ossia in relazione non solo all’avanzamento nella conoscenza 

dell’altro in senso esistenziale, ma anche riguardo, ad esempio, alla percezione del 

mondo esterno. 

A fianco alle analogie tra i due tipi di vissuto si pongono, dunque, delle 

insopprimibili differenze sulla cui base siamo portati a ritenere erronea l’attribuzione 

del titolo di ″empatia″ in entrambi i casi. Anzi riteniamo che sia stata tale 

semplificazione a indurre taluni critici a incorrere nell’errore di considerare, poi, 

l’empatia che avrebbe luogo nei riguardi di Dio, come ritorno della Stein alla teoria 

lippsiana dell’empatia intesa come unipatia
795

. Inoltre, sulla base delle nostre analisi ci 

sentiamo di escludere un tale esito anche in riferimento al vissuto mistico. L’unione 

sponsale tra Dio e l’anima, infatti, è ben lungi dall’annientare la libertà umana in 

relazione a quella divina. Inoltre, nonostante l’anelito all’identificazione con l’amato in 

questo caso sia maggiore, esso non potrà trovare compimento, secondo la Stein, se non 

nella visio beatifica
796

.  

Dalle analisi sin qui condotte sul reciproco riferimento all’empatia e alla mistica 

emergono, dunque, numerose similitudini tra i due vissuti che potrebbero indurre a far 

dimenticare le differenze. Non bisogna, però, sottovalutare che il tipo di somiglianza 

che si svela nei due vissuti è di tipo analogico, e come tale deve essere considerato. 

Empatia e mistica si sono mostrate come peculiari atti esperienziali sui generis che 

raggiungono il loro oggetto su base intuitiva. Se riflettiamo più da vicino sul loro 
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 All’interno di  un allegato del 1908 sul tema Empatia della coscienza estranea e coscienza assoluta 

(allbewusstsein) di Dio Cfr. HUSSERL E., Beilage IV, in  Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Erster 

Teil: 1905-1920, Husserliana, XIII, a cura di I. Kern, Den Haag M. Nijhoff 1973, pp. 8-9. 
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 Mi pare, invece, che ciò si verifichi, almeno in una certa misura, in Essenza e forme delle simpatia di 

Scheler, ma non nella Stein. 
796

 La caratterizzazione steiniana di Dio, sul fondamento di Agostino e delle testimonianze dei mistici 

pone, infine, un ulteriore problema sul modo di considerare la relazione dell’assoluto all’uomo, poiché se, 

da un lato, la separazione tra Dio e l’anima è abissale, dall’altro, essendo Dio l’Altro nell’io non è 

veramente separato dall’uomo, perciò il criterio dell’eteronomia non pare adeguato a caratterizzare 

quell’intimo contatto personale che concerne la creatura e il suo creatore. Quest’ultima riflessione non 

può essere qui esaminata, poiché comporterebbe l’implicazione di elementi teologici che esulano dalle 

intenzioni della nostra ricerca.   
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oggetto non possiamo non notare che entrambe sono a diverso titolo, simultaneamente, 

via dell’autoconoscenza e via del riconoscimento dell’alterità. La mistica, però, è al 

contempo anche via della conoscenza di Dio.  

Tornando, quindi, alla domanda iniziale se sia possibile considerare l’empatia 

sul piano naturale ciò che la mistica è sul piano spirituale, possiamo rispondere 

positivamente se con ciò non si intende la mera riduzione della mistica a una sorta di 

prassi empatica. Possiamo, invece, rispondere affermativamente se consideriamo che 

entrambe ci consentono di avanzare nella conoscenza di se stessi e degli altri, l’una, 

però, sul piano naturale, e l’altra su quello spirituale. Analogamente alcune cifre 

caratteristiche del vissuto empatico, quali l’intensità del sentire (fühlen), la 

responsabilità del sostenitore (Träger) all’interno della vita comunitaria (Gemeinschaft) 

e l’insopprimibile libertà del singolo,  trovano i suoi corrispettivi nel sentire oscuro 

(Ersprüren), nel ruolo prima del mediatore e poi del sostituto
797

 all’interno della 

comunità di destino (Geschicktsgemeinschaft) e nella libertà liberata (die befreite 

Freiheit)
798

, che hanno luogo nell’esperienza mistica.  

Entrambi i vissuti sono, inoltre, connessi al disvelamento del proprio sé e 

all’individuazione dell’itinerario che conduce l’io ″a casa″, consentendo l’uno la 

realizzazione del compito naturale dell’autoformazione (come adeguazione a ciò che si 

è per natura), l’altra, la possibilità di trovare Dio e di diventare deiformi per 

partecipazione alla grazia divina. Si tratta perciò, da un lato, della via naturale che 

conduce al centro del sé, passando attraverso progressivi livelli di introspezione (dalla 

periferia al centro) sino ad arrivare al luogo di riconoscimento dell’altro (che è anche la 

sede delle scelte autenticamente libere); e, dall’altro, della via soprannaturale che 

guidata dal richiamo a rientrare in se stessi, progredendo sempre più dalla superficie alla 

profondità, conduce, infine, al luogo di incontro con la trascendenza assoluta che trova 

il suo compimento nell’unione d’amore.   

La mistica è la via più autentica per arrivare alla realizzazione  e al compimento 

di sé come persona in senso proprio. Ne rispetta, infatti, anche la struttura 

costituzionalmente relazionale, in quanto giungere nel fondo della nostra anima, lungi 

dal provocare un ripiegamento dell’io su stesso, è un monito a ″uscire da se stessi″ e 

accogliere il mondo esterno, interpretandolo e vivendolo a partire dalla propria anima.  
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 Per approfondimenti sul ruolo assunto dalla sostituzione (Stellvertretung) all’interno del pensiero 

steiniano cfr. KLUETING H., Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer. Zwei Wege in der Nachfolge Christi, 

Johannes-Verlag, Leutesdorf 2004. 
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 Acquisita nell’autentica vita spirituale come abbandono (Selbsthingabe) al dono della grazia ricevuta. 
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In tal senso la comunità di destino rappresenta il compimento di quell’autentica 

comunità universale auspicata dall’A. già all’interno delle opere prettamente 

fenomenologiche. Il sostenitore della vita della comunità è diventato, infatti, il sostituto 

che sulla base dell’atto libero per eccellenza sceglie di assumersi la responsabilità 

universale, cooperando con l’azione di Cristo. Poiché il Dio preso a modello è colui che 

ha portato la croce nel nome di tutti, l’itinerario da seguire per diventare Dio per 

partecipazione è quello dell’estrema sequela di Cristo (Nachfolge Christi) 

dell’assunzione della croce. 

Sia la fenomenologia dell’empatia sia la fenomenologia della mistica tracciate 

dalla Stein hanno il merito di non arrestarsi l’una dinanzi all’ingombro dell’altro, l’altra 

dinanzi all’inafferrabilità e, dunque, l’inenunciabilità dell’esperienza ricevuta, ma 

procedono oltre la constatazione dei limiti strutturali, propriamente umani, connessi alla 

definizione dell’incontro con l’alterità in senso ampio
799

.  

In relazione a ciò la ″porta della preghiera″ e la ″porta della ragione filosofica″ 

non sono in contraddizione, al contrario, per arrivare alla verità bisogna avvalersi di tutti 

i mezzi a disposizione. È in questo senso che deve essere intesa anche la pluralità delle 

vie della conoscenza di Dio individuate dall’A.  Inoltre, anche se la mistica è indicata 

come la via più idonea a raggiungere se stessi, ciò non comporta l’esclusione della via 

empatica, nella misura in cui non tutti gli uomini arrivano a esperire l’incontro diretto 

con il divino. Non a caso, persino Teresa D’Avila aveva individuato 

nell’autoconoscenza un ruolo di fondamentale importanza che non può essere mai 

completamente escluso dalla vita dell’anima, anche quando si è già avanzati nelle 

dimore più profonde e si è già sperimentato il tocco di Dio. Si legge, infatti, nel Castello 

interiore a proposito dell’autoconoscenza: 

«la conoscenza di se stessi è tanto necessaria anche alle anime ammesse dal 

Signore nella sua stessa dimora, che mai – per quanto elevate esse siano – devono 

trascurarla, né potrebbero farlo anche volendolo»
800

. 

Seguendo l’itinerario sopra descritto, abbiamo avuto modo di intravedere, sia 

pure attraverso fugaci cenni, la duplice proficuità della riflessione filosofica sulla 

mistica (sia dal punto di vista teologico – attraverso, infatti, la chiarificazione 
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 Nonostante la Stein non abbia offerto una sua caratterizzazione della vita mistica in modo esplicito, 

forse si dovrebbero usare maggiormente le sue intuizioni che anche in questo caso non cedono dinanzi 

alla constatazione delle difficoltà che si rintracciano, ad esempio, nel fatto che essa eccede il linguaggio 

umano. Analogamente potrebbe essere di estrema importanza ricostruire la sua fenomenologia 

dell’esperienza religiosa basata sul sentimento della sicurezza. 
800

  d’avila t., Il Castello interiore cit. p. 47. 
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concettuale e la separazione dei piani dell’analisi, ad esempio, termini come ″Riposo di 

Dio″, ″abbandono″, ″svuotamento″ ecc. hanno acquisito un senso –  sia filosofico, nella 

misura in cui attraverso l’ascolto empatico delle esperienze dei mistici, la Stein supera 

in qualche modo la difficoltà da lei stessa palesata in Essere finito ed Essere eterno di 

tradurre nel linguaggio concettuale l’esperienza dell’Inafferrabile (der Unfaβlichen). 

L’integrazione steiniana della filosofia e della mistica può essere sintetizzata 

dalle considerazioni di un critico, il quale a proposito della dialettica che dovrebbe porsi 

alla base di un dialogo proficuo tra queste due discipline dichiara:  

«Non si ha a che fare con una conferma dell’esperienza mistica: questa si 

autogiustifica ed ha in se stessa la sua autorevolezza. […] Al contrario la filosofia 

[…] ha solo l’evidenza del pensiero universalmente attingibile, posseduta dal 

pensiero in quanto tale e da esso immancabilmente e permanentemente raggiunta. 

[…] non si tratta qui di istituire una filosofia mistica o, che è lo stesso una mistica 

filosofica: queste sono figure ibride che, scaturiscono da commistioni di esperienze 

eterogenee […] si può concludere che la dialettica in questione consiste proprio 

nella congiunzione ″e″, che mette in relazione le due dimensioni mantenendole 

nella loro differenza»
801

. 

È in questa direzione che va interpretata la non rinuncia dell’A. all’analisi 

essenziale del vissuto mistico, che nel caso specifico, viene condotta mediante l’esame 

fenomenologico delle testimonianze dei mistici, attraverso i quali inizia la ″salita″ dai 

piedi del monte. La strada attraverso cui si può raggiungere la vetta è, però, gravosa.  

Come scriveva Agostino
802

 nel suo Commento al vangelo di Giovanni, 

ricollegandosi alla metafora platonica della seconda navigazione: «Alcuni filosofi (i 

migliori) hanno visto o intravisto che c’è al di là e hanno compreso che c’è colui che è, 

ma la ragione umana da sola non poteva dare agli uomini il mezzo con cui pervenire 

nell’al di là. Fra noi e l’al di là sta di mezzo il mare del secolo, che dobbiamo 

attraversare. E allora è venuto Cristo proprio per portarci il mezzo con cui attraversare 

questo mare della vita: e il solo mezzo sicuro che ci permette di attraversare questo 

mare è la croce […] Ed ecco che quel mezzo di cui parlava ipoteticamente Platone si 

rivela tutt’altro che comodo, nel senso che è lungi dal sollevarci da tutte le fatiche»
803

. 
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  MOLINARO A., Tra filosofia e mistica cit. p. 10. 
802

  Non c’è cesura con Giovanni e Agostino, ma grande somiglianza. Analogamente la Stein rileva una 

grande somiglianza tra quest’ultimo e Teresa D’Avila.  
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 D’IPPONA A., Commento al vangelo di Giovanni cit. in REALE G.( a cura di), Agostino, amore assoluto e 

terza navigazione, Bompiani, Milano 2000, p. 9. 
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Riflessioni conclusive 

 

 

Tanto nella ricerca scientifica quanto in quella spirituale l’attenzione della Stein 

è sempre stata volta a cogliere «la verità in quanto tale»
805

. Dalle analisi precedenti è 

emerso che, nel caso steiniano, tale percorso si acquieta nella scoperta di Dio poiché 

l’A. ritiene che chi cerca la verità cerca Dio.  

La filosofa attraverso la propria vita e il proprio pensiero fa rivivere il principio 

socratico secondo il quale «una vita senza ricerche non è degna per l'uomo di essere 

vissuta»
806

. Lei, infatti, aderì con passione alla ricerca intesa in senso ampio – ossia 

nella doppia accezione di speculazione filosofica e di scavo esistenziale in direzione 

della conoscenza del sé – anche quando la ricerca del vero entrava in contraddizione con 

altri valori che stimava parimenti
807

.  

Sennonché vale qui la constatazione aristotelica secondo la quale «[...] tutti 

converranno senza dubbio che è meglio ed è un preciso dovere, quando si tratta della 

salvezza della verità, eliminare gli aspetti personali, soprattutto se si è filosofi. Benché 

infatti ambedue le cose siano care, è giusto e preferibile la verità»
808

.  

Vanno comprese alla luce di tale massima sia la presa di distanza della Stein nei 

riguardi di talune conseguenze che si legavano all'idealismo fenomenologico-

trascendentale di Husserl
809

 – pur rimanendo fedele al metodo fenomenologico – sia le 

dichiarazioni che si riscontrano nelle opere steiniane volte ad indicare i punti di dissenso 

nei confronti degli autori, via via, presi in esame, da Scheler a Tommaso D'Aquino.  

Tali constatazioni sono propedeutiche all'introduzione della finalità che si 

intende perseguire, che è quella di illuminare una questione lasciata in sospeso 

nell'Introduzione, ossia la riflessione critica concernente l'originalità steiniana 

nell'applicazione del metodo fenomenologico alla  regione persona e i meriti della 

                                                           
804 E. STEIN, Pensieri, Postulazione generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1991, p. 69. 
805

 Ibidem. 
806

 PLATONE, Apologia di Socrate, 38 A, cit. p. 133. 
807

 Si pensi agli studi giovanili, su base psicologica, orientati alla ricerca del proprio “io” e alle indagini 

successive, che passando attraverso un itinerario di costante approfondimento, la conducono alla ricerca 

dell'intimo della propria anima, del centro del sé, in quanto unico luogo ove è possibile fare esperienza 

dell'assoluto. 
808

 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, libro I, 1096 A, Rizzoli, Milano 1998, pp. 95-97.  
809

 Cfr. infra, 2 § 2.  

«Gli uomini sono inconsistenti e anelano ad 

una consistenza. Vogliono una verità 

tangibile e piena di contenuto che li 

mantenga in vita»
804

. 

 



226 
 

filosofa relativi ai risultati conseguiti
810

. A tal proposito ripercorriamo brevemente le 

tappe fondamentali della ricerca steiniana sull'empatia, per indicarne gli elementi 

caratteristici e per evidenziarne i meriti. 

La Stein inizia la sua analisi del concetto di empatia a partire dai risultati 

raggiunti da Husserl sul valore conoscitivo di tale fenomeno ai fini della costituzione di 

un mondo esterno oggettivo condiviso. L’A., però, individua una lacuna nell'indagine 

del maestro in quanto avrebbe analizzato il concetto di empatia senza offrirne una 

definizione preliminare; peraltro, sia Husserl sia Lipps usavano il termine Einfühlung, 

sebbene tra ciò che intendeva l'uno e ciò che intendeva l'altro non vi era alcuna 

affinità
811

. L'intenzione della filosofa è stata sin dall'inizio quella di apportare un 

contributo personale al tema al quale era stata introdotta dal maestro, ed è sulla luce di 

tale constatazione che deve essere letta la sua decisione di iniziare la propria ricerca a 

partire da un problema lasciato in sospeso. In effetti Husserl, qualche anno dopo, 

riallacciandosi al tema dell'empatia aveva, persino, complicato la questione definendola 

un enigma oscuro e tormentoso
812

.  

La proposta di ricerca della Stein si presenta, perciò, valida «per due motivi di 

fondo: si libera dall'idea paralizzante che l'empatia sia un ″enigma″ e l'affronta come 

problema completamente autonomo dalla sua complessa e ambigua storia»
813

.  

In questo difficile compito di separazione del concetto dell'empatia dal pregiudizio di 

sentimentalismo – che a esso si era legato a partire dal razionalismo ottocentesco – e dal 

guazzabuglio di significati che si accompagnavano al termine Einfühlung, la filosofa si 

richiama alle indagini scheleriane
814

.  

                                                           
810

 Cfr. infra, p. 9. 
811

  Cfr. E. STEIN, Storia di una famiglia ebrea, cit. p. 246 e p. 253.  
812

 Cfr. infra, 2 § 2. La Stein inizia l'indagine, da pura fenomenologa, ponendosi la domanda sull'essenza 

dell'empatia e assegnandosi il compito della chiarificazione, consistente – nel caso specifico – nella 

ricerca dell'originario senso di quel termine che era sopravvissuto al razionalismo ottocentesco, ma aveva 

nel frattempo assunto un'accezione negativa oppure veniva legato al mero sentimentalismo. Cfr. L. 

BOELLA, Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, cit. p. 3. Oltretutto, non vi era accordo tra gli 

studiosi, che vi ricorrevano, in riferimento al significato che dovesse assumere: «la prima cosa da fare era 

ritrovare il significato specifico dell'empatia a partire da un contesto denso e confuso, in cui si 

mescolavano gli sviluppi dell'estetica, delle scienze psicologiche e storiche [...]». Ivi, p. 6. 
813

 Ivi, cit. pp. 5-6. 
814

 Scheler, infatti, «compie un lavoro di distinzione terminologica tra le diverse forme del “sentire 

insieme” (Mitgefühl): il contagio emotivo, l'unipatia o identificazione (Einsfühlung), la simpatia 

propriamente detta o condivisione di un sentimento e l'empatia, che peraltro rifiuta considerandola una 

proiezione dell'io sull'altro». L. BOELLA, Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, cit. p. 4. 

Abbiamo, già discusso di ciò e del fatto che la Stein non ritiene che l'accusa scheleriana riguardi il 

concetto dell'empatia, quale emerge dal suo pensiero. Cfr. 2 § 4. 



227 
 

Abbiamo già mostrato i passaggi attraverso cui Stein ricava l'essenza dell'empatia 

per via negativa
815

. Vogliamo, invece, incentrare l'attenzione sull'importanza che tuttora 

può rivestire la speculazione steiniana sull'empatia in quanto si mostra capace di 

superare i tre principali ostacoli che impediscono di far chiarezza sull'atto empatico: 

1) il primo è dato dalla confusione del concetto di empatia con una famiglia di 

termini affini (simpatia, compassione, pietà, solidarietà) di cui esso costituisce 

piuttosto il fondamento
816

. Di fronte a tale ostacolo la Stein si è assegnata il 

compito fenomenologico della chiarificazione del concetto stesso di empatia, 

attraverso cui ha ricavato l'essenza distinguendola da «tutti gli atti (emotivi, 

cognitivi, volitivi, valutativi, narrativi ecc.) con cui entriamo in rapporto con 

un'altra persona»
817

 e chiarendo che l'atto empatico costituisce «l'ambito di 

esperienza entro il quale si danno le molteplici forme del sentire l'altro, 

l'amicizia, l'amore, la compassione, l'attenzione, la cura, il riguardo [...] trovano 

nell'empatia il loro fondamento nel senso che da essa sono guidate, ispirate, 

motivate, da essa ricevono il loro orientamento, in essa trovano il loro autentico 

significato»
818

; 

2) il secondo ostacolo alla comprensione dell'empatia è dato, dal ritenerla una mera 

forma di sentimentalismo. Tale pregiudizio si connette al fatto che essa si basa 

sul sentire. Ebbene la Stein – sulla scia di Scheler – ha restituito valore 

gnoseologico all'afferramento della coscienza estranea e al sentire. L’A. 

sostiene, infatti, che «Ci sono altre [...] funzioni della ragione che non sono 

meno adeguate o più povere della chiarezza filosofica: il sentire, il volere, 

l'agire. C'è una disciplina che nella sua attività si rivolge a queste tre funzioni 

fondamentali: l'etica. In particolare si è abituati a considerarla come dottrina del 

retto agire, ed anche se non si pensa di separare il volere dall'agire è, invece, un 

problema molto discusso nella storia dell'etica se anche [...] il sentire [...] 

appartenga a questo ambito»
819

. Il valore conoscitivo dell'empatia risiede, infatti, 

in quel ″rendersi conto″ mediante il quale un io sente il dolore o la gioia di un tu, 

e nell'atto stesso del sentire ″sa″ del dolore o della gioia che pervade l'altro cui si 
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 Cfr. 2 § 2. 
816

 Cfr L. BOELLA, Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia, cit. p. XVIII e pp. 21-22. 
817

   Ivi, p. 22. 
818

  Ibidem. 
819

 E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. p. 42.  
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rivolge
820

.   

Per mezzo di tale sentimento – che costituisce un elemento di mediazione, il 

quid attraverso cui si realizza il reciproco scambio tra i due esseri – ci si 

comprende quale parte costitutiva di una relazione. «La riflessione sull'individuo 

isolato è un'astrazione» ogni essere umano è inserito, infatti, in una comunità e 

interagisce con altre persone «e queste non sono relazioni esteriori che si 

aggiungono ad un essere esistente in se stesso e per se stesso, ma l'inserimento in 

una totalità più ampia fa parte della struttura dell'essere umano»
821

. 

3) lo spettro dell'immedesimazione che porta a ricondurre l'altro entro gli schemi 

dell'identità è il terzo e fondamentale ostacolo che la Stein ha tentato di abbattere 

attraverso la sua personale applicazione del metodo fenomenologico all'ambito 

delle relazioni intersoggettive. Secondo la filosofa, infatti, il vissuto della 

coscienza estranea ci si offre soltanto nella forma di una datità non-originaria. È 

proprio su questa base che si verifica la principale divergenza di vedute con 

Scheler. La Stein, infatti, dopo aver rilevato un'affinità tra la percezione interna e 

l'empatia, opera una distinzione tra i due tipi di intuizione. Mentre «la 

percezione o intuizione interna restituisce l'io individuale che si manifesta nelle 

varie unità di esperienza vissuta; l'empatia restituisce l'io dell'altro»
822

. La 

percezione interna, dunque, riguarda il nostro io, la percezione dall'interno; 

l'Einfühlung, invece, concerne l'alterità. Nel primo caso si rimane ingabbiati 

entro i confini dell'identità personale, nel secondo caso, viceversa, ″si esce da 

sé″ e, in tal modo, ci si dispone ad ospitare l'io dell'altro, ad accogliere l'alterità. 

«L'empatia attesta dunque la possibilità della circolazione o comunicazione 

dell'esperienza, non perché due soggetti diventino uno, si confondano o trovino 

un'analogia o identità misteriosa, ma perché è possibile riferirsi a qualcosa che 

non siamo noi, è la realtà vissuta di un altro essere umano»
823

.  
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 Si tratta di sentire ciò che l'altro sta provando: empatizzo la sua situazione, senza però afferrarne il 

contenuto in quanto esso è incomunicabile. 
821

 «[...] L'estraneo che vedo per strada, è a giudicare dal suo aspetto esteriore, un operaio. Va in fabbrica 

per lavorare con gli altri e per gli altri. Se prendo informazioni vengo forse a sapere che ha una famiglia, 

appartiene ad un partito, etc. Tutto ciò fa parte di lui; se non lo tengo presente elimino qualcosa dal suo 

essere».  E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. p. 187. 
822

 «[...] nel primo caso abbiamo in presa diretta il nostro Io, nel secondo [...] l'io di un altro». L. BOELLA, 

Grammatica del sentire. Compassione, simpatia, empatia, Cuem, Milano 2004, p. 145. A tal riguardo la 

Boella afferma «Edith Stein sta compiendo un passo decisivo. Rendere autonomo dalla percezione l'atto 

di empatia, vuol dire staccarsi definitivamente dalla tradizione di pensiero relativa alla simpatia e alla 

compassione». Ibidem.  
823

 L. BOELLA-A. BUTTARELLI, Per amore di altro. L'empatia a partire da Edith Stein, cit. p. 70. 
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Sulla base di tali risultati, ci sembra di poter affermare che le analisi steiniane siano 

un essenziale punto di partenza per conoscere l'empatia. 

Abbiamo già discusso del pensiero di alcuni studiosi che restavano perplessi di 

fronte all'autonomia dei risultati ottenuti dalla Stein, ma c’é chi, al contrario, ritiene che 

la filosofa abbia saputo, in alcune pagine, incarnare lo spirito della fenomenologia 

meglio di Husserl
824

. La De Monticelli sostiene, infatti, che «Edith Stein seppe, meglio 

del maestro illuminare la natura e i molteplici aspetti dell'esperienza che facciamo degli 

altri – o se volete dell'Altro – come tali. La sua teoria fenomenologica di questa 

modalità dell'esperienza – l’″empatia″, o Einfühlung, secondo il termine tecnico usato 

dai fenomenologi – fonda veramente un nuovo dominio di indagine filosofica di cui 

Husserl si era limitato ad abbozzare i confini: la ″regione persona″»
825

. La studiosa 

osserva, al contempo, che Stein non ha scoperto un nuovo dominio d'essere in quanto la 

Sache alla quale si dedicò tutta la vita era stata già individuata dal maestro
826

.    

Tuttavia, il pensiero steiniano riferito alla datità della coscienza estranea è 

profondamente innovativo e illumina un'essenziale parte costitutiva dell'esperienza di 

ciascun essere umano, ossia il modo in cui facciamo esperienza degli altri e, «per loro 

tramite, di noi stessi»
827

. Le analisi condotte dall'autrice mostrano una completa 

padronanza del metodo fenomenologico, attraverso il quale è possibile avvalersi del 

dubbio metodico, per constatare che sebbene ogni percezione sia in linea di principio 

fallibile, tuttavia è possibile esperire la datità dell'altro in modo inequivocabile
828

. 

La dinamica in cui si articola tale esperienza è quella sorretta da una peculiare 

dialettica attraverso cui il vissuto dell’altro è dato al contempo in modo originario e 
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 Cfr. infra, 2 § 2. 
825

 R. DE MONTICELLI, Edith Stein e la fenomenologia della mistica, in E. Stein, Vie della conoscenza di 

Dio. La “teologia simbolica” dell'Areopagita e i suoi presupposti nella realtà, cit. p. 82.  
826

 Secondo l'opinione della De Monticelli «l'opera filosofica della vita di Edith Stein riguarda 

l'epistemologia e l'ontologia della realtà personale». Ivi, p. 86. 
827

 Ibidem. 
828

 «Cartesio stava alla finestra, dubitando che quella figura in cappello e mantello, d'apparenza simile a 

quella di persona, fosse veramente un altro io, come quello cui solo io accedo, per così dire, dall'interno. 

Come faccio a dirlo, se appunto solo di me stesso ho una percezione diretta, “interna”? Non potrebbe 

essere un'automa, un manichino, quello? Edith Stein riconosce la possibilità del dubbio, ma ne vede anche 

il carattere secondario, derivato, rispetto all'esperienza originaria, che è quella del darsi delle altre 

persone come tali. Né il bambino né il filosofo, nella vita quotidiana, cominciano col dubitare che siano 

degli “altri io” – cioè dei “tu” – quelli che si danno a vedere, e poi a conoscere, come tali: come soggetti 

d'azione e passione, e di esperienza. Che uno ci veda, si vede. Che uno soffra o agisca, si vede, che ci ami 

o ci odi, si vede e si sente. Che sia un soggetto, si vede. E solo perché si vede se ne può in seguito 

dubitare. Ogni percezione capace di verità è anche, per essenza, fallibile». Ivi, p. 82. 
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non-originario. Originario è il darsi della coscienza estranea  in quanto tale; non-

originario è il contenuto del vissuto psichico altrui
 829

. 

La filosofa problematizza il concetto di Einfühlung, senza però incorrere in un 

atteggiamento scettico. L’A. esamina con lucidità i problemi essenziali che riguardano il 

fenomeno dell'empatia, ma la pars destruens rappresenta soltanto l'avvio dell’indagine. 

Probabilmente se il pensiero steiniano relativo all'afferramento della coscienza estranea 

fosse tenuto in maggiore considerazione non ci si fermerebbe a concepire l'esperienza 

dell'incontro con altre persone in modo destabilizzante.  

L'ingombro dell'altro è, certamente, presente in ogni esperienza di incontro con una 

coscienza estranea ed è innegabile  la constatazione secondo la quale «L'alterità di cui 

abbiamo bisogno per arginare la distruzione della nostra identità ci porta [...] in un 

impasse, in un luogo aporetico che appartiene alla tradizione filosofica fin dal suo 

inizio. L'altro, se è davvero tale, nega il medesimo. Nessuna dialettica viene a capo di 

tale eccedenza dell'altro [...] quando l'altro entra davvero in scena, non ha forse sempre 

un aspetto terribile, inquietante, insopportabile?»
830

.  

Rispetto a ciò le analisi steiniane non negano le difficoltà insite nell'esperienza di 

incontro tra un io ed un tu. Anzi sottolineano che vi è insita la possibilità che l'empatia 

non vada a buon fine
831

, in quanto possono esserci degli ostacoli che impediscono il 

riempimento empatico; le analisi mettono, altresì, in risalto che tale esperienza può 

avvenire a differenti livelli di profondità, ad esempio, sulla porta o nell'interiorità
832

; 

mostrando, inoltre, le strutturali possibilità di inganno
833

 che possono aver luogo 

nell'ambito della percezione del vissuto estraneo.  

La ricerca steiniana, tuttavia, non si ferma a tali considerazioni, ma procede oltre, e 

qui inizia la pars costruens dell'indagine. Vengono, infatti, delineati i correttivi 

empatici
834

 e si perviene alla constatazione che esiste un peculiare intreccio tra la 
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 Attraverso quest’ultimo mi rendo conto del dolore o della gioia dell'altro, entro in relazione con la sua 

emozione che, però, resta sua. Anche se in un secondo momento, poiché nel percepire il sentire dell'altro 

mi sento coinvolto da esso, posso anch'io vivere un sentimento di gioia o di dolore correlato a quello 

altrui; si tratta, in ogni caso di vissuti esperienziali   diversi.  
830

 P. A. ROVATTI, Abitare la distanza. Per un'etica del linguaggio, Feltrinelli, Milano 1994, p. 136. 
831

 Per approfondimenti in merito all'empatia negativa, cfr. E. Stein, Il problema dell'empatia, cit. pp. 85-

86. 
832

 Cfr. E.STEIN, La struttura della persona umana, cit. p. 124. 
833

 «[...] la percezione dell'altro porta in sé la possibilità dell'inganno (soprattutto se la si riduce a 

percezione del corpo animato)». E. Stein, Introduzione alla filosofia, cit. p. 201. A proposito degli inganni 

di empatia, cfr. E. STEIN, Il problema dell'empatia, cit. pp. 189-190. 
834

 Cfr. Ivi, pp. 186-188. L'empatia, infatti, è una potenzialità che deve essere esercitata affinché sia resa 

effettiva, vale qui il principio secondo il quale «Le possibilità [...] devono trasformarsi in capacità». W. 

GOETHE, Le affinità elettive, cit. p. 51. 
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conoscenza di sé e la conoscenza degli altri
835

, tale per cui, avanzando nella conoscenza 

dell'altro, ricaviamo un fondamentale strumento di autoconoscenza e di 

autovalutazione
836

, acquisiamo un nuovo punto zero di orientamento, comprendiamo 

che il nostro corpo proprio è solo «un corpo al pari di altri corpi»
837

, ampliamo i nostri 

orizzonti poiché «la variazione del mondo che appare all'altro supera ciò che viene 

determinato dallo spostamento del punto di vista»
838

; abbiamo, infine, l'opportunità di 

cogliere valori che ci erano estranei e di arricchire il nostro mondo interiore
839

. Questi 

sono gli elementi basilari che caratterizzano la filosofia dell'Einfühlung in Edith Stein 

che riteniamo siano, più o meno, riscontrabili all'interno delle opere steiniane che 

abbiamo preso in considerazione.  

L’indagine intrapresa – seguendo il Leitmotiv della fenomenologia dell’empatia 

sviluppata da Edith Stein – ci ha, però, condotti nel punto di intersezione tra l’empatia e 

la mistica. Riflettendo, infatti, sui rimandi steiniani alle proprie ricerche giovanili, 

effettuati dall’A. allorché si occupa di indagare la mistica, e riscontrando una serie di 

similitudini tra i due tipi di vissuto – di cui risulta emblematica l’individuazione 

dell’intreccio istituito dall’A. sia tra la conoscenza di sé e la conoscenza dell'altro 

(nell’ambito delle ricerche sull’empatia) sia tra la conoscenza di sé e la conoscenza di 

Dio (in relazione all’analisi sull’esperienza mistica) – è maturata l’esigenza di 

esaminare la possibilità d’istituire sul piano filosofico un parallelismo analogico tra il 

vissuto empatico e l'esperienza mistica. 
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 Cfr. E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. pp. 197; 213; 217; 226; 250-252.  
836

 «[...] la vista della vita psichica dell'altro [...] ci fa conoscere la nostra, così come si presenta osservata 

dall'esterno. Muovendo da ciò, inoltre, l'esperienza della nostra vita psichica effettuata attraverso gli altri, 

così come la conosciamo in questo scambio reciproco, può chiarirci alcuni tratti del nostro vivere, che 

sono sfuggiti alla nostra esperienza personale ma che sono visibili dall'esterno». Ivi, p. 214. «Con ciò è 

dato al tempo stesso, oltre all'autoconoscenza, un importante aiuto per l'autovalutazione». Cfr. E. STEIN, Il 

problema dell'empatia, p. 228. 
837

 «Partendo dal punto zero di orientamento ottenuto mediante l'empatia, devo considerare ora il mio 

proprio punto zero non più come punto zero ma come un punto spaziale fra molti. E con ciò – e soltanto 

mediante ciò – imparo a vedere il mio corpo proprio come un corpo al pari di altri corpi». Ivi, p. 156.    
838

 E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit. p. 216. «Qui si mostra la possibilità di arricchire la propria 

immagine del mondo mediante l'immagine degli altri e si mostra ancora il significato dell'empatia per 

l'esperienza del mondo reale esterno [...] Il mondo percepito e quello dato in maniera empatica sono il 

medesimo mondo visto in modo diverso. Ma qui non si tratta soltanto del medesimo mondo visto da lati 

diversi, come quando, percependo in modo originario, mi sposto da un punto a un altro di modo che passo 

attraverso una molteplicità interrotta di apparizioni [...] Qui [...] la nuova posizione non prende il posto 

della vecchia, ed io simultaneamente le tengo ferme entrambe». E. STEIN, Il problema dell'empatia, cit. p. 

156 e p. 158. 
839

 Cfr. E. STEIN, Introduzione alla filosofia, cit., p. 221. «[...] in ogni caso la mia vita esperisce un 

afflusso dall'esterno, essendo a contatto con la vita dell'altro e proprio questo aumento o arricchimento 

della mia vita fa apparire quella dell'altro con la stessa vivacità, gli attribuisco la mia stessa originarietà 

benché non sia in grado di portarla a datità allo stesso modo». Ivi, p. 215.  
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Sulla base di tale indagine crediamo di aver individuato il filo conduttore a 

partire dal quale l’indagine steiniana sul fenomeno empatico inizia ad assumere una 

connotazione originale e uno sviluppo ulteriore rispetto all’interpretazione di Husserl.  

La Stein, infatti, nell’esaminare il vissuto empatico si interessa, sin dalla 

dissertazione, al nesso peculiare intercorrente tra l’empatia e l’autoconoscenza. A tal 

proposito, riteniamo che la sua concezione dell’empatia inizi a discostarsi da quella 

propriamente husserliana proprio a partire dall’individuazione steiniana del potenziale 

dell’empatia ai fini dell’autoconoscenza.  

Husserl
840

 aveva già presagito l’intreccio intercorrente tra la percezione di sé 

(Selbstwahrnehmung) e la percezione dell’estraneo (Fremdwahrnehmung) 

considerandone, però, soltanto l’aspetto puramente teoretico in relazione alla possibilità 

di pervenire, grazie all’intreccio delle molteplici percezioni individuali, alla percezione 

del mondo esterno oggettivo.  

Scheler, invece, pur avendo individuato l’ingente influenza che l’ambiente 

esterno riveste sulla persona individuale sino a farla incorrere in specifici inganni o 

illusioni nella percezione interna compromettendone la conoscenza di sé 

(Selbsterkenntnis), non era, poi, riuscito a distinguere chiaramente la costituzione 

individuale da quella comune, al punto da ritenere che la persona sia inizialmente 

inserita in un flusso di coscienza indifferenziato, senza peraltro riuscire a mostrare in 

che modo si riesca, poi, a emanciparsi e mettere la ″testa fuori dalla corrente della 

tradizione″. La Stein –  sin dall’inizio delle sue ricerche giovanili – si mostra, invece, 

capace di preservare il nucleo più autentico della teoria della costituzione husserliana (io 

puro, sfera dei vissuti, flusso di coscienza individuale e struttura tripartita dell’essere 

umano in corporeo-psichico-spirituale), armonizzandola, però, con l’istanza scheleriana 

di considerare la persona come intimamente connessa alla comunità di appartenenza 

non solo dal punto di vista prettamente teoretico, ma con ricadute anche sul piano 

pratico dell’esistenza.  

La Stein, dunque, inizia la sua ricerca situandosi ″tra Husserl e Scheler″, allorché  

analizza il fenomeno dell’empatia ″a tutto tondo″, considerandone cioè sia gli aspetti 

più propriamente teoretici sia le implicazioni più autenticamente gnoseologiche-

esistenziali. Nonostante l’A., dopo la stesura della dissertazione, ad eccezione di alcuni 

casi, non si sia interessata più in maniera esplicita del fenomeno empatico, l’interesse 
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per l’autoconoscenza – che in un certo senso si lega alla prima – resta vivo e può essere 

individuato all’interno di molte delle sue opere.  

Anche il confronto coi colleghi Heidegger e Conrad Martius le serve, ad 

esempio, per progredire nella conoscenza della struttura dell’essere umano, ma tale 

ricerca in lei non è animata esclusivamente da interesse puramente teoretico. Il 

confronto con l’amica e collega si rivela, infatti, occasione proficua per progredire nella 

caratterizzazione della struttura dell’anima umana. Non a caso la Stein tornerà più volte 

a misurarsi con i Dialoghi metafisici della collega. Attraverso tale confronto la filosofa 

riuscirà a chiarire e ad approfondire la vita intima dell’anima che aveva iniziato a 

delineare sulla scia delle analisi di Pfänder. Dall’individuazione di una stratificata vita 

dell’anima che dalla periferia si muove verso il centro, l’A. perviene, grazie alla 

riflessione sulle analisi della Conrad Martius, all’individuazione del nucleo dell’anima 

che può essere raggiunto dall’io solo dopo aver risalito i vari strati della sua vita 

personale e dopo aver abbandonato la superficie per viversi in profondità. 

L’autoconoscenza è, dunque, il cammino dell’anima dalla periferia al centro, dalla 

superficie sino ad arrivare al fondo dell’anima che è il centro delle decisioni libere e il 

luogo di riconoscimento dell’alterità nella sua duplice declinazione.  

Similmente il commento all’analitica esistenziale ha lo scopo di approfondire 

ulteriormente la struttura dell’Esserci. Se insieme ad Heidegger, l’A. ritiene che la 

domanda sul senso dell’Essere appartenga essenzialmente all’essere umano, al 

contrario, rintraccia un limite nella filosofia dell’esistenza del collega in quanto, a suo 

avviso, l’Esserci heideggeriano è stato rigettato su se stesso. Rispetto a ciò, inoltre, la 

decisione  anticipatrice della morte, secondo la Stein,  non avrebbe il potere di liberare 

l’uomo della sua angoscia metafisica, perché non essendoci rimandi verso qualcosa che 

la supera, essa paradossalmente rappresenta la fine dell’Esserci.   

Viceversa la Stein ritiene che: 

«nel suo mondo interiore, come in quello esteriore l’essere umano trova rimandi a 

qualcosa che è al di sopra di lui e di tutto ciò che esiste. La domanda circa questo 

essere appartiene all’essere dell’uomo. Indagare fin dopo possa giungere questa 

ricerca con i suoi mezzi naturali è ancora compito della filosofia, un compito in cui 

l’antropologia e la teoria della conoscenza si incontrano e la cui soluzione deve 

condurre a definire i limiti della conoscenza naturale»
841

. 

Seguendo il commento steiniano alla metafisica di Heidegger abbiamo già avuto 

modo di considerare che alla gettatezza proposta dal fenomenologo l’A. sostituisce il 
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profondo senso di sicurezza che libera dall’angoscia, ancorando indissolubilmente 

l’essere finito al fondamento che lo mantiene in vita, prorogandone l’essere di 

″momento in momento″. Sulla base di una personale interpretazione la Stein ravvisa 

nelle analisi ontologiche heiggederiane ″un appello al cristianesimo originario″
842

.  

È in tale direzione che si comprende il riferimento steiniano ad Agostino 

D’Ippona, poiché secondo l’A.: 

«Tra tutti i pensatori cristiani nessuno ha risposto a questa chiamata con più 

appassionata energia di sant’Agostino, ″Noli foras ire, in te ispum redi, in interiore 

homine abitat veritas. Nessuno è penetrato in se stesso più profondamente di 

Agostino nella sue Confessioni […] Nell’interiorità dell’essere umano abita la 

″Verità″; questa verità non è la semplice realtà del proprio esserci nella finitezza. 

Questa è la verità nella quale l’essere umano si imbatte quando penetra fin nel 

profondo della sua interiorità. ″L’anima conosce se stessa e così in se stessa 

conosce Dio″»
843

. 

Ma per avanzare nell’indagine della vita intima dell’anima e dell’incontro personale con 

Dio, la Stein si rivolge alle testimonianze dei mistici. L’A. trova, dunque, nell’ascolto empatico 

dell’esperienza vissuta dai mistici una via che supera, in qualche modo, l’ostacolo della 

indicibilità dell’Inafferrabile. A tal proposito l’immagine del castello, con le sue sette dimore, 

proposta da Teresa D’Avila non solo si mostra in accordo con le indagini intraprese dalla Stein 

in riferimento a Conrad Martius confermandole, ma ha pure il merito di semplificare la 

complessa struttura dell’anima, offrendone al contempo un quadro fedele.  

Abbiamo già mostrato l’importanza rivestita dall’autoconoscenza anche nel cammino 

intrapreso dai mediatori di Dio. Attraverso la teologia simbolica di Dionigi la Stein cerca 

un ulteriore via per arrivare alla conoscenza di Dio, partendo dall’analisi delle tracce del 

divino che si mostrano nel creato sino ad arrivare al discorso di Dio mediato da coloro 

che sono stati catturati da lui per annunciarlo. Contestualmente il commento 

all’Areopagita (maestro mistico dell’Occidente) consente, peraltro, all’A. di avanzare 

nella caratterizzazione del fenomeno mistico. 

L’ultimo passo da compiere per terminare la salita sul monte della rivelazione è, 

però, il diventare deiformi, passo cui si perviene solo dopo essere passati attraverso una 

più radicale forma di autoconoscenza, intrapresa attraverso la notte dei sensi e la notte 

dello spirito sulla base dell’imitiatio Christi descritta da Giovanni della Croce. 

Seguendo l’iter filosofico intrapreso dalla Stein abbiamo, poi, tentato di proporre 

un tentativo fenomenologico di confronto tra il vissuto empatico e l’esperienza mistica e 

speriamo di essere riusciti a mostrare l’esigenza di considerare queste due peculiari vie 
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dell’autoconoscenza nel loro intreccio, rispettandone però l’irriducibilità dell’una 

all’altra. 

Per quanto riguarda le analisi dettagliate e i risultati cui siamo pervenuti 

rimandiamo alle relative parti della ricerca deputate a tale compito, nelle quali abbiamo, 

via via, evidenziato le linee di continuità e le divergenze che abbiamo avuto modo di 

riscontrare nel passaggio dal concetto dell'empatia dalla tesi dottorale alle opere 

steiniane successive sino ad arrivare al confronto con l’esperienza mistica
844

.  

Concordiamo con la Boella allorché qualifica la filosofia dell'Einfühlung 

elaborata dalla Stein quale opera sapiente dalla quale occorre partire, ancora oggi, per 

affrontare la questione del modo in cui ci relazioniamo ad altri esseri umani (e non 

solo); eppure si tratta pur sempre dell'«inizio di una ricerca che tocca a noi 

sviluppare»
845

.  

Tutto ciò si lega all'inesauribilità della ricerca, dovuta alla limitatezza 

dell'anthropine sophia, mai completamente svincolata dalla possibilità dell'errore. «La 

veridicità non esclude, ma anzi comporta la fallibilità possibile: precisamente dove ci si 

può sbagliare, là ci si può correggere, ed è questa la definizione stessa di ″esperienza″. 

Là dove non c'è rischio di sbaglio non c'è neppure chance di verità»
846

. A tale 

consapevolezza si lega l'invito della fenomenologia husserliana a «ricominciare ogni 

volta la ricerca da capo»
847

.  

Alla luce di tutto ciò, sperando di aver offerto un contributo – sia pure minimo – 

alla riflessione intorno alla straordinaria e complessa esperienza del sentire gli altri, 

l’Altro; dichiariamo insieme a Edith Stein: «lascio ad ulteriori ricerche la risposta al 

quesito posto e mi accontento in questa sede di un ″non liquet″»
848

. 
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Einfühlung und Mystik in der phänomenologischen Betrachtung von 

Edith Stein  

Versuch eines Vergleiches 

 

Ich möchte an den Anfang meines Referates den folgenden Abschnitt aus 

Platons Alkibiades stellen: 

“How shall we obtain the most certain knowledge of it? For if we know that, 

it seems we shall know ourselves also. In Heaven's name, do we fail to 

comprehend the wise words of the Delphic inscription…‘See thyself’, how 

should we apprehend the meaning of the admonition? Would it not be, that 

the eye should look at that by looking at which it would see itself? And have 

you observed that the face of the person who looks into another's eye is 

shown in the optic confronting him, as in a mirror… Then an eye viewing 

another eye, and looking at the most perfect part of it, the thing wherewith it 

sees, will thus see itself. And if the soul too, my dear Alcibiades, is to know 

herself, she must surely look at a soul…
 
”.

849
 

 

Hier ist dem Manuskript von Platon ein Satz hinzugefügt worden. Er stammt aus 

indirekten Quellen in Form der Schriften des Eusebius von Caesarea und des Johannes 

Stobaeus und behauptet, dass: “... den Blick beharrlich auf Gott gerichtet wir in ihm den 

schönsten Spiegel haben... und damit auch den besten Weg, um uns selbst besser sehen 

und erkennen zu können”
850

. Man kann also feststellen, dass seit den Anfängen der 

philosophischen Spekulation der Reflexion des Andersseins Aufmerksamkeit zuteil 

wird, insbesondere bezogen auf die doppelte Deklination, die dieses Thema impliziert. 

Es findet stets weitere Betrachtung und übt auch heute noch große Faszination aus.
851

 

Wenn wir uns an den philosophischen Bereich halten, können wir sehen, dass eine 

Frage die zeitgenössische Philosophie stark beschäftigt: die durch Edmund Husserl 

aufgeworfene Frage nach der Intersubjektivität. Husserl jedoch hat das Thema des 
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 Plato: Plato in Twelve Volumes, Vol. 8 trans. by W.R.M. Lamb (Cambridge, MA, Harvard University 

Press; London, William Heinemann Ltd, 1955) in Perseus Digtal Librery, Gregory R. Crane, Editor-in-
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Man denke beispielweise an die zeitgenössischen neurowissenschaftlichen und neurophysiologischen 

Untersuchungen, die – nach der Suche und entsprechenden Entdeckung der Spiegelneuronen diese für die 

neuronalen Grundlagen der Empathie halten – in der Folge Fragen aufwerfen über die Möglichkeit eines 

Ineinandergreifendes zwischen der eigenen Raum-Zeit-Kartierung und der des Anderen. Vgl. Giacomo 

Rizzolatti – Corrado Sinigaglia: So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio (Milano, 

Raffaello Cortina Editore, 2006). 
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Andersseins nur als solches untersucht, um  zu vermeiden, systematisch metaphysisch-

religiöse Fragen zu stellen. Diese nämlich sind letztlich irrelevant in Bezug auf sein 

Bestreben, die ′Philosophie als strenge Wissenschaft′ zu re-etablieren.
852

  

Meiner Meinung nach hat Edith Stein die oben genannte Problematik 

nachbehandelt und kohärent weiterverfolgt, indem sie eine phänomenologische 

Betrachtung über Einfühlung und Mystik entwickelte. Meiner Ansicht nach stellt Steins 

Philosophie eine konstante und weitere Vertiefung der Frage nach der Beziehung 

zwischen den Menschen untereinander und zwischen der menschlichen Person und der 

göttlichen Person dar. Steins Analyse über Gott betrifft nämlich nicht nur Gott an sich, 

sondern in Korrelation zu den Menschen.
853

 

Durch die Analyse der Stein′schen Philosophie entdecken wir also eine neue 

Seite der ″phänomenologischen Lehre″ wenn auch deren grundlegende Fragen – die 

sich bei vielen anderen Phänomenologen finden – im Hintergrund bleiben.
854

 Doch auch 

bezogen auf diese Grundfragen vermag es Edith Stein neue Zugänge und 

hermeneutische Ansätze zu entwerfen. 
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1911 erschien in der Zeitschrift Logos I der Aufsatz „Philosophie als Strenge Wissenschaft“. Vgl. 

Edmund, Husserl: Philosophie als strenge Wissenschaft aus Husserliana, Band XXV: Aufsätze und 
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wird... Das Thema dagegen, der Mensch und seine psychophysische Struktur kommt immer wieder auf”. 

Vgl. Roman, Ingarden: Über die philosophischen Forschungen Edith Steins, Freiburger Zeitschrift für 

Philosophie und Theologie 26, (Freiburg Schweiz: Paulusverlag, 1979) S. 470-471. 
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 Durch Steins Vermittlung werden nun diese von den größten zeitgenössischen Phänomenologen 
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Stein hatte nämlich, abgesehen von der Tatsache, dass sie ihre philosophische Bildung 

direkt von Husserl erhalten hatte, die Lehren des Phänomenologen mit großer 

Radikalität aufgenommen. 

Sie benennt unerforschte Aspekte und zeigt neue Anwendungsfelder der 

Phänomenologie auf.
855

  

Indem sie vorurteilsfrei die Dinge an sich betrachten wollte, behandelte sie 

schon während des Abfassens ihrer Doktorarbeit einige Fragen über Gott und die 

Möglichkeit eines Wechselverkehrs zwischen den reinen Geistern. Aber ihre 

Betrachtungen über Gott innerhalb der Doktorarbeit waren, wie Stein selbst schrieb, 

“unabhängig vom Glauben an die Existenz Gottes”.
856

 In der Folge wird diese kurze 

Andeutung Anlass für weitere Vertiefungen sein, sobald Steins Perspektive – nach ihrer 

Bekehrung zum Christentum – zur Vereinbarung von Vernunft und Glauben gelangt.
857

 

Da die Philosophin selbst stets die Verbindungen zwischen ihren früheren und späteren 

Arbeiten herstellt, wollen wir der Entwicklung dieser Verbindungen und Verweise 

folgen, ohne dabei unser spezifisches Thema aus den Augen zu verlieren. Dieses 

konkretisiert sich in der Frage, ob die philosophische Betrachtung einer Parallelität 

zwischen Einfühlung und Mystik in Edith Steins Phänomenologie möglich ist und 

welche Zusammenhänge gegebenenfalls zwischen diesen beiden Kategorien bestehen. 

Um die Hypothese dieses Versuchs eines Vergleichs zwischen Einfühlung und 

Mystik kurz gefasst vorzuschlagen, soll im Folgenden der Fokus zunächst auf die 

Fragestellung, die damit verbundenen Probleme und schließlich mögliche 

Lösungsversuche gelenkt werden. Die Entwicklung der Arbeithypothese umfasst, wie 

wir im Verlauf der Analyse sehen werden, die Thematik der Intersubjektivität, wo 

Interiorität und Traszendenz aufeinander treffen. Die Aufmerksamkeit wird daher 

gerichtet: nicht nur auf das Ineinandergreifen zwischen die Eigenerfahrung und die 

Fremderfahrung – eine Frage, die von Edith Stein schon innerhalb ihrer Doktorarbeit 

diskutiert wurde – sondern auch auf die ähnliche Verflechtung zwischen 
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Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis, wie sie die Phänomenologin  infolge ihrer 

Augustinuslektüre, vor allem aber in Bezug auf die phänomenologische Betrachtung der 

mystischen Erfahrungen der Teresa von Àvila und Johannes vom Kreuz untersucht hat.  

Wir wollen mit unserer Analyse fortfahren, um zu den Dingen selbst zu 

kommen. Es ist innerhalb des gesetzten Rahmens nicht möglich, die gesamte 

Komplexität der aufgeworfenen Problemstellung zu umreißen. Deshalb will ich mit den 

wichtigsten Einwänden beginnen, die dem Vorschlag des Vergleichs von Einfühlung 

und mystischer Erfahrung entgegengebracht wurden. Ich werde versuchen, mögliche 

Antworten und Lösungen durch das Entfalten der Untersuchung selbst zu finden. 

Die Forschung über das Thema hat generell drei Probleme herausgestellt: 

1) Ist es möglich in den Werken Steins, die von Mystik handeln, noch die 

Anwendung der phänomenologischen Methode zu finden? Mit anderen Worten: 

Wie ist es möglich, das Licht der Phänomene mit der ′Dunkelheit der Nacht′ 

nach Johannes vom Kreuze zu vereinbaren?
858

  

2) Weiterhin wurde dargelegt, dass Stein, sobald sie sich den mystischen 

Erfahrungen widmet, auf das einfühlende Zuhören zurückgreift. Aber der 

Begriff der Einfühlung geht wegen der Union von Seele und Gott, auf die 

EinSfühlung zurück, auch wenn Stein zunächst Lipps  Beschreibung der 

Einfühlung als EinSfühlung  kritisiert hatte.
859

 

3) Wird durch die philosophische Betrachtung Steins zur Seelenburg die Mystik 

nach Teresa von Àvila außer Kraft gesetzt? Hierbei wird nach dem Verhältnis 

gefragt, das zwischen der ′Tür der philosophischen Betrachtung′ – von Edith 

Stein anlässlich der Erläuterung zur ersten Wohnung der Inneren Burg der 

Teresa von Àvila eingeführt – und der ′Tür des Gebets′ der Mystikerin besteht, 

die sie als den einzigen Zugang zur Selbsterkenntnis bezeichnet. Anders 

formuliert: Stehen diese unterschiedlichen Zugänge einander als Alternativen 

gegenüber?
860
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 Vgl. Roberta, De Monticelli: Il fiume e il cerchio. Edith Stein e la sua Teologia simbolica aus E. Stein: 
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Dobner fragt sie nämlich: Ist die philosophische Betrachtung Steins zur Seelenburg ein Schachmatt für 

die Mystik nach Teresa von Àvila? Cristiana, Dobner: Scacco matto a El castillo interior? La porta della 

ragione filosofica: Edith Stein interroga Teresa di Gesù. Vgl.: 

http://mondodomani.org/teologia/dobner.htm.  

http://mondodomani.org/teologia/dobner.htm


241 
 

Ich will an dieser Stelle versuchen, meine Arbeitshypothese zu entwickeln, weil das 

heuristische Kriterium, um eine Antwort auf diese Fragen zu suchen, wie bereits 

erwähnt, die genauere Betrachtung der Stein'schen Analyse ist. Um den Versuch zu 

unternehmen, eine Parallelität zwischen den beiden Kategorien zu finden, könnten wir 

als mögliches Kriterium die wesentlichen Eigenschaften der Einfühlung erforschen und 

uns dann fragen, wie diese Eigenschaften in Bezug auf eine Beziehung zu Gott 

dekliniert werden. 

Wir wissen, dass Stein den Begriff der Einfühlung in Husserls Seminar über Natur 

und Geist begegnet ist und deswegen ihre Untersuchung bei ihrem Meister begonnen 

hat
861

. Husserl hat zwei Wahrnehmungsarten festgestellt: er unterscheidet zwischen 

Wahrnehmung und (einfühlender) Apperzeption.
862

 Unter Einfühlung versteht man 

nicht nur die Grundlage des Erkennens der fremden Individuen, sondern auch die 

Möglichkeit der Konstitution der realen Außenwelt (die aufgrund der intersubjektiven 

Erfahrung möglich wird). Aber Husserl hat sich auch über den Zusammenhang 

zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung geäußert.
863

  

Meiner Meinung nach hat Stein diesen Zusammenhang weiterentwickelt. In Zum 

Problem der Einfühlung hat sie schon die Rolle der Einfühlung nicht nur als Hilfsmittel 

der Selbsterkenntnis, sondern auch der Selbstbewertung analysiert.
864

 Und in 

Einführung in die Philosophie schreibt sie:  

″Zunächst ist festzustellen, dass es für die Erfahrung menschlicher Personen einen 

doppelten Weg gibt: den der Eigenerfahrung und der Fremderfahrung; wir werden jede 

für sich untersuchen, und dabei wird sich herausstellen, ob und wo sie ineinandergreifen 

und sich vielleicht notwendig ergänzen″.
865

  

Und sie sagt weiterhin: 

″Eine voll-anschauliche Gegebenheit von Personen – sei es die eigene, seien 

es fremde – nur möglich ist, wenn Eigenerfahrung und Fremderfahrung 

ineinander greifen und sich wechselseitig ergänzen. Speziell die Einheit der 

Person tritt uns nur auf Grund dieses Zusammenwirkens entgegen. Was wir 

den Kern der Person nannten, das können wir nicht auffinden, wenn wir die 

einzelnen Auffassungskomponenten isolieren, wir werden nur durch die 
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 Vorlesung aus dem Sommersemester 1913 (Mi, 30. IV./Mi, 30. VII), von Husserl gehalten. Die 

Transkription der Vorlesungen ′Natur und Geist′ findet sich im Edith-Stein-Archiv in Köln. 
862

 Vgl. Edmund, Husserl: Zur Phänomenologie der Intersubiektivität, Erster Teil, 1905-1920, Band XIII, 

herausgegeben von I. Kern (Den Haag: Nijhoff, 1973) insbesondere Beilage IV, S. 8-9. 
863

 Vgl. E. Husserl, ebd. S. 342-343. 
864

Vgl. Bedeutung der Einfühlung für die Konstitution der eigenen Person aus E. Stein, Zum Problem der 

Einfühlung,  a.a.O. , S. 134-135. 
865

Vgl. Edith, Stein: Einführung in die Philosophie (Freiburg - Basel - Wien: Herder, 2004) S. 149. 
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Betrachtung der Einheit, in der die verschiedenen Komponenten 

ineinandergreifen, darauf hingeführt″.
866

 

 

Wahrscheinlich hat sie auch unter dem Einfluss von Scheler das Thema weiter 

untersucht. Stein hat nämlich den Begriff der Selbsterkenntnis von Scheler übernommen 

und weiterentwickelt. Husserl hatte den Ausdruck ′Selbstwahrnehmung′ benutzt. 

Einfühlung bedeutet für Stein nicht nur eine „Grundart von Akten, in denen fremdes 

Erleben erfasst wird“.867 Vielmehr erkennt Stein sie als „Hilfe der inneren 

Wahrnehmung“ zur Selbsterkenntnis und Selbstbewertung auch eines Erfassens des 

inneren Erlebens (wie etwa Freude oder Angst) der geistigen Personen868.  

So erscheint es mir bezeugt, dass Edith Stein den ethisch-praktischen Aspekt der 

theoretischen Bedeutung der Einfühlung zum Ausdruck gebracht hat, als sie die 

erkennenden Potenziale der Einfühlung als Hilfsmittel für die Selbsterkenntis entwickelt 

hat. Scheler hatte schon erklärt, dass der griechische Spruch ′Gnothi seauton′ (Erkenne 

dich selbst) nicht 'selbst offensichtlich' ist. Vielmehr beschrieb er, dass wir in einem 

undifferenzierteren Erlebnisstrom leben würden und uns nur nach langer Zeit von ihm 

trennen können. Stein befand dies als unklar und unmöglich, weil es phänomenal immer 

zwei verschiedene Erlebnisstromsarten gebe: einen individuellen und einen 

gemeinschaftlichen.
869 

Zudem war nicht klar, wie es möglich sein sollte, vom ersten 

zum zweiten zu gelangen. Später wird Stein zu besseren Ausführungen in der 

Auseinandersetzung mit Augustinus und Teresa von Àvila gelangen.  

Stein nimmt dafür Augustins Aufruf ad intus – nach dem ′Noli foras ire, in te 

redi, in interiore homine habitat veritas′ – wie auch die sieben Wohnungen der 

Seelenburg der Teresa von Àvila auf, da sie hier eine Übereinstimmung mit ihren frühen 

Studien fand. Durch die Analyse der Mystiker scheint der Weg zu klareren Begriffen 

und überzeugenden Lösungen eröffnet, den sie in Rückbezug auf Schelers Einsichten 

gegen den Mythos der Selbstevidenz und über die Möglichkeit der Selbsttäuschung zu 
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 Vgl. ebd. S. 199.   
867

Vgl. E., Stein: Zum  Problem der Einfühlung, a.a.O., S. 11-12. 
868

Vgl. ebd. S. 134-135. 
869

Beide Aspekte sind der menschlichen Existenz bereits eingeschrieben, weswegen es Stein für wenig 

sinnvoll hält, von einem isolierten Individuum zu sprechen. Vgl. Edith, Stein: Der Aufbau der 

menschlichen Person. Vorlesung zur philosophischen Anthropologie (Freiburg - Basel - Wien: Herder, 

2004) S. 134, wo es geschrieben steht: ″Die Betrachtung eines isolierten menschlichen Individuums ist 

eine abstraktive. Sein Dasein ist Dasein in einer Welt, sein Leben ist Leben in Gemeinschaft. Und das 

sind keine äußeren Beziehungen, die zu einem in sich und für sich Existierenden hinzutreten, sondern dies 

Eingegliedertsein in ein größeres Ganzes gehört zum Aufbau des Menschen selbst″. 
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beschreiten begonnen hatte. Scheler hat nämlich das Verdienst, diese Fragen aufgestellt 

zu haben, aber es gelang ihm nicht, überzeugende Hypothesen einer Lösung anzubieten. 

Der Ertrag dieser späteren Forschungen erscheint besonders fruchtbar, da Stein 

diese Analysen durch ihre  früheren phänomenologischen Untersuchungen ergänzt. 

Schon in Endliches und ewiges Sein führt sie – zum Thema der verschiedenen Stufen 

der Selbsterkenntnis – ein Gespräch mit Teresa von Àvila. So schreibt Stein in einer 

bedeutende Fußnote des Endliches und ewiges Seins in Rückbezug auf Teresa von 

Àvila: „Selbsterkenntnis und Erkenntnis anderer greifen in eigentümlicher Weise 

ineinander und bedingen sich gegenseitig“.
870

 Zudem können wir unsere Seele nicht 

erkennen, bevor wir keine Gotteserkenntnis haben. Anlässlich der Bemerkungen zum 

Anhang der Seelenburg von Teresa von Àvila schreibt sie ferner: ″Gotteserkenntnis und 

Selbsterkenntnis stützen sich gegenseitig. Durch die Selbsterkenntnis nähern wir uns 

Gott″.
871

  

Wir finden hier also in Steins phänomenologischer Betrachtung der mystischen 

Erfahrung, im vorliegenden Fall im Bezug auf Teresa von Àvila, eine Verflechtung 

zwischen Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Dieser Verflechtung ähnlich scheint 

das Ineinandergreifen von Eigenerfahrung und Fremderfahrung, wie dies schon im 

Bereich der Einfühlung anzutreffen war.
872

  

Wenn es zutrifft, dass die Mystik – weil sie nicht nur Zugang für eine andere Art der 

Erkenntnis, sondern auch Schwelle zu einem anderen Weg zur Selbsterkenntnis ist – als 

eine andere Weise der Einfühlung gesehen werden kann, dann können wir versuchen 

eine Parallelität zwischen Einfühlung und Mystik herauszuheben, um Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede zu analysieren.
873

  

Ich will die Aufmerksamkeit direkt auf fünf wesentliche Eigenschaften der 

Einfühlung, das heißt ihre Hauptmerkmale richten: 

1) Originarietät und nicht-Originarietät der einfühlenden Erlebnisse: „Es handelt 

sich um einen Akt, der originär ist als gegenwärtiges Erlebnis, aber nicht 
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 Vgl. Edith, Stein: Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. Anhang: 

Martin Heideggers Existenzphilospphie. Die Seelenburg (Freiburg - Basel - Wien: Herder, 2006) S. 503.  
871

Und vice versa. Ebd. S. 364, Fußnote 92. 
872

Die Problematik des Ineinandergreifens von Eigenerfahrung und Fremderfahrung wurde von Edith 

Stein schon in ihrer Doktorarbeit über die Einfühlung diskutiert. Daraufhin wurde sie hauptsächlich in 

Einführung in die Philosophie weiter erforscht. Vgl. Edith, Stein: Einführung in die Philosophie, a.a.O. , 

insbesondere S. 101-199. 
873

Dazu ist festzustellen, was Cristiana Dobner in ihrer Einleitung zu einer Anthologie Ediths Werken 

geschrieben hat. Vgl. Cristiana, Dobner: I due castelli. La coscienza laica e credente in Nel castello 

dell’anima (Roma: OCD, 2004) S. 5-61. 
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originär seinem Gehalt nach… In meinem nicht-originären Erleben fühle ich 

mich gleichsam geleitet von einem originären Erleben, das nicht von mir erlebt 

und doch da ist, sich in meinem nicht-originären bekunden. So haben wir in der 

Einfühlung eine Art erfahrender Akte sui generis“;
874

 

2) Einfühlung ist nicht Einsfühlung, weswegen wir zwei verschiedene Subjekte 

haben und nicht nur eines: ″Das Subjekt des eingefühlten Erlebnisses ist nicht 

dasselbe, das die Einfühlung vollzieht, sondern ein anderes, beide sind 

getrennt″;
875

 

3) In diesem Zusammenhang gibt es die Möglichkeit, dass die Einfühlung keine 

Erfüllung haben kann, weil es zwei freie und voneinander unterschiedene 

Subjekte gibt. Lipps  hat nämlich der ′positive  Einfühlung′ eine ′negative 

Einfühlung′ gegenübergestellt: den Fall, in dem das einfühlendes Erlebnis keine 

volle Erfüllung erhält, weil sich ihr ′etwas in mir′ widersetzt.
876

 Die Einfühlung 

ist also eine ethische Pflicht, weil auch eine ′Negative Einfühlung′ möglich ist. 

Wir sind im Reich des Geistes, weswegen unsere Handlungen nur motiviert sein 

können. Da ″die Vernunftgesetze – im Gegensatz zu Naturgesetzen – nicht 

necessitieren, sondern motivieren″.
877

 Unsere Taten können mehr oder weniger 

frei und bewusst sein, aber sie können niemals ′Nottaten′ werden; 

4) In Bezug auf die ′Negative Einfühlung′ gibt es die Möglichkeit der 

Einfühlungstäuschungen und Korrektur der Einfühlungsakte. Es gibt viele 

Stufen des Erkennens deshalb ist es ′immer wieder′ möglich eine neue 

Ǖberlegung über die früheren Bewertungen zu bestärken und anzugleichen;
878

 

5) Die notwendige Rolle der Leiblichkeit als Medium in Bezug auf die Beziehung 

zwischen Geist und Geist. Stein fragt sich: „Sollte es eine Wesennotwendigkeit 
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Vgl. E., Stein: Zum  Problem der Einfühlung, a.a.O., S. 18-20. 
875

Ebd., S. 20. 
876

 Ebd., S. 26.  
877

Vgl. Edith, Stein: Die ontische Struktur der menschlichen Person aus EdithSteinsWerke, Band 6, 

Person und Welt. Beitrag zum Christliche Wahrheitsstreben (Louvain: E. Nauwelarts - Freiburg: Herder, 

1962) S. 142. Der gesamte Absatz lautet: “Die Person ist also vermöge ihrer Freiheit befähigt, ihr eigenes 

Seelenleben erkenntnismäßig zu durchdringen und die Gesetze, denen es gehorcht, aufzufinden. Es kann 

ferner zwischen ihnen eine Auswahl treffen und gewisse designieren, denen es fortan ausschließlich 

gehorchen will. Das ist darum möglich, weil die Vernunftgesetze – im Gegensatz zu Naturgesetzen – 

nicht necessitieren, sondern motivieren und nur im Rahmen eines Seelenlebens, dessen Subjekt nicht im 

Besitz der Freiheit ist oder von ihr keinen Gebrauch macht, wie Naturgesetze fungieren″.  

Dazu vergleichen Sie auch Edith, Stein: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und 

der Geisteswissenschaften: Psychische Kausalität; Individuum und Gemeinschaft  (Freiburg - Basel - 

Wien: Herder, 2010); insbesondere S. 35-41 und S. 45-53;  E., Stein: Zum  Problem der Einfühlung, 

a.a.O., S. 114-115. 
878

Vgl. Ebd. Insbesondere S. 103-107. 
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sein, daß Geist mit Geist nur in Wechselverkehr treten kann durch das Medium 

der Leiblichkeit?“.
879

 Und sie antwortete damals, dass das Studium des 

religiösen Bewuβtseins das geeignetstes Mittel zur Beantwortung dieser Frage 

sei, weswegen sie dies weiteren Forschungen überlässt.
880

 

Lassen Sie uns nun fragen, ob diese charakteristischen Elemente des einfühlenden 

Erlebens, sei es auch in vielleicht veränderter Form, dem Übergang in die mystische 

Erfahrung standhalten.  

Zu Erstens. Im Hinblick auf die besondere Dialektik der Originarietät und nicht-

Originarietät schrieb Stein bereits in ihrer Dissertation über die Einfühlung folgendes:  

 

″So erfasst der Mensch das Seelenleben seines Mitmenschen, so erfasst er 

aber auch als Gläubiger die Liebe, den Zorn, das Gebot seines Gottes, und 

nicht anders vermag Gott sein Leben zu erfassen. Gott als im Besitze voll-

kommener Erkenntnis wird sich über die Erlebnisse nicht täuschen. Aber 

auch für ihn werden ihre Erlebnisse nicht zu eigenen und nehmen nicht 

dieselbe Art der Gegebenheit an″
881

. 

 

Man könnte argumentieren, dass diese Behauptung als ′naive Feststellung′ in der 

Zeit vor der Bekehrung geschrieben wurde, und wir können dem zum Teil zustimmen. 

Dennoch glaube ich, dass ein Unterschied in Bezug auf die Gegebenheit in den späteren 

Werken bestehen bleibt. 

Zu Zweitens. Analog dazu bin ich angehalten anzunehmen, dass die Hypothesen der 

EinSfühlung in Bezug auf die mystische Erfahrung nach Stein unrichtig sind. Die 

Autorin der Kreuzeswissenschaft – auch wenn sie die Seele als′vergöttlicht beschreibt – 

expliziert Folgendes: „So weit geht diese Vereinigung  dass… die Seele mehr Gott zu 
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Ebd., S. 135.  
880

Sie schreib nämlich: ″Jedenfalls scheint mir das Studium des religiösen Bewußtseins als geeignetstes 

Mittel zur Beantwortung unserer Frage… Indessen überlasse ich die Beanwortung der aufgeworfenen 

Frage weiteren Forschungen″. Ebd., S. 136. Die betreffenden Forschungen wurden von ihr 1921 

durchgeführt. Vergleiche insbesondere Die ontische Struktur der menschlichen Person (a.a.O. Siehe 

Anmerkung 27). Der Titel dieser kurzen  Abhandlung über Religionsphilosophie war ursprünglich Natur, 

Freiheit und Gnade. Zunächst hatte man das Werk auf die 30er Jahre datiert. Ausführlich werden die 

Umstände und Gründe, die zur Korrektur des Titels und Neudatierung führten dargestellt in: Wulf 

Claudia Mariéle: Rekonstruktion und Neudatierung einiger früher Werke Edith Steins, aus Beckmann 

Zöller Beate – Gerl Falkovitz Hanna Barbara (Hg.): Stein: Themen, Bezüge, Dokumente (Würzburg, 

2003), 249-268. Vgl. S. 262-265. Ferner benutzen wir den richtigen Titel, d. h. Natur, Freiheit und 

Gnade, auch wenn die Arbeit bis heute unter dem Titel Die ontische Struktur der menschlichen Person 

erscheint.   
881

 Vgl. E., Stein: Zum  Problem der Einfühlung, a.a.O., S. 20.  
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sein [scheint] als Seele. Sie ist Gott zur Teilnahme, behält aber trotz der Umwandlung 

′ihr natürliches′, vom göttlichen so ganz verschiedenes Sein“.
882

  

Obwohl es hier ein Streben nach der Vereinigung gibt, kann sie nicht 

verwirklicht werden, bis wir nicht den Zustand des ′glückseligen Lebens′ erreicht haben 

werden.  

Zu Drittens. Die Frage der Freiheit verbindet die ersten beiden Punkte miteinander. Die 

Freiheit in der Beziehung zu Gott hat Stein vor allem innerhalb des Beitrages Natur, 

Gnade und Freiheit untersucht.
883

  

Diese Untersuchung Steins ist in besonderem Maße originell, weil hier die 

Begegnung zwischen endlichem und ewigem Sein als ′Begegnung zwischen zwei 

Freiheiten′ bezeichnet wird. 

Dies ergibt eine eigentümliche Dynamik,  die es unmöglich macht, die mystische 

Erfahrung als eine einseitige Beziehung denken zu können, in der es Gottes Aktivität 

einerseits und die Passivität des Menschen anderseits gibt. Der Mensch ist frei sich zu 

entscheiden, ob er die Gabe der Gnade akzeptiert, aber er kann sich nicht entscheiden, 

sie zu bekommen. Die Freiheit, Gnade zu schenkensteht demnach Gott zu. Der Mensch 

kann höchstens verfügen, sie anzunehmen.
884

 

In der Tat sind diese Fragen nicht einfach zu deuten, da sie durch mehrere Faktoren 

kompliziert werden, die es zu betrachten gilt. Allerdings können wir feststellen, dass die 

Freiheit des Menschen niemals aufhört
885

. 

Dies erscheint ganz deutlich, wenn wir die Analysen Steins hierzu verfolgen. Da 

die Gnade prinzipiell kommen kann, nicht nur ohne daß der Mensch sie sucht, sondern 

auch ohne daß der Mensch sie will, fragt sich Stein ″ob sie ihr Werk ohne Mitwirkung 

seiner Freiheit vollenden kann″.
886

 Die Originalität dieser Beobachtung ist 

bemerkenswert im Bezug auf das Verhältnis von menschlicher und göttlicher Freiheit.   
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 Vgl. Edith, Stein: Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom Kreuz (Freiburg - Basel - Wien: 

Herder, 2007) S. 50. 
883

 Siehe Anmerkung 28. 
884

Vergleiche hierzu insbesondere Steins Ansichten über die Gnade: ″Der Mensch kann die Gnade nur 

ergreifen, sofern die Gnade ihn ergreift″ (S. 147) und ″Daß es ein Geschenk ist, das gehört wesentlich 

dazu″ (S. 153) sowie ″Und er [der Mensch] kann sich auf den Weg machen, um die Gnade zu suchen, die 

von sich aus nicht zu ihm kam″ (S. 157). Ferner schrieb sie noch: ″... die Gnade muß zum Menschen 

kommen. Von sich aus kann er bestenfalls bis ans Tor kommen, aber niemals sich den Eintritt 

erzwingen″. Vgl. Natur, Freiheit und Gnade, a.a.O., S. 158. 
885

 ″Die menschliche Freiheit kann von der göttlichen nicht gebrochen und nicht ausgeschaldet...″ Vgl. 

ebd. S. 159. Die Verdammnis selbst ist verbunden mit der Möglichkeit der menschlichen Person, die 

göttliche Gnade zu verweigern. Ebd. S. 159. 
886

Vgl. Ebd. S. 158. 
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Das dialektische Zusammenspiel, das zwischen den beiden Freiheiten entwickelt 

wird, scheint manchmal sehr harmonisch und führt Stein zu gewagten Behauptungen, 

wie dieser: „Gottesfreiheit findet an der menschlichen Freiheit eine Grenze“.
887

 Dies 

bedeutet nicht die ontologische Begrenzung von Gott, sondern eine ethische Selbst-

Begrenzung von Gott, gemäß der Gott sich begrenzen würde, um die Menschen ′sein zu 

lassen′. In diesem Zusammenhang ist auch die Selbsthingabe als eine ′freie Handlung′ 

zu bezeichnen. Es stellt sogar den freien Akt par excellence dar, denn wer sich nicht 

selbst haben kann, kann sich nicht entscheiden, sich selbst zu geben
888

. 

Zu Viertens. Über die Möglichkeit der Täuschung können auch die Mystiker in 

Beziehung zu Gott in Zweifel geraten, ob es eine echte Gewissheit mystischen Erlebens 

gibt. Da die ontologische Differenz enorm ist, ist die Problematik verstärkt. Es kann 

daher nützlich sein, sich der ′korrigierenden Funktion′ der Einfühlung zu bedienen und 

auf den Austausch von Orientierungspunkten und entsprechenden Standpunkten mit 

anderen zurückzugreifen, um sich selbst besser zu verstehen und sich dabei im Leben 

auf eine neue Tiefendimension und an die wirkliche Begegnung mit Gott anzunähern. 

Sie ist nur möglich, wenn ′das Ich zu Hause ist′, d. h., wenn es aus der Seele sich selbst 

erlebt.
889

 

Zu Fünftens. Die Rolle der Leiblichkeit schließlich ist schwierig zu 

entschlüsseln, weil Stein einerseits behauptet, dass die Seele sich vom Leib  – wenn es 

möglich ist – lösen sollte und ′nur aus ihr′ zu leben, um sich tiefer in sich selbst zu 

erleben. Den Grenzfall stellt die Möglichkeit der vollständigen Ablösung vom Leib dar, 

die man beispielsweise durch Ekstase erreiche; Andererseits hat Stein jedoch den Leib 

nicht nur als ′Gefängnis der Seele′ angesehen, sondern ihn auch als Möglichkeit der 

Seele bestimmt, den Leib durch die Sakramente der Eucharistie verlassen zu können. In 

Natur, Freiheit und Gnade, scheint Stein ein Gespräch mit Plato zu führen, als sie 

schrieb: ″Der Leib ist nicht nur bloß das Gefängnis der Seele – (Das ist nur der 
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Vgl. Ebd. S. 158.  
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Vgl. Natur, Freiheit und Gnade, wo es geschrieben ist: ″Man müßte frei sein, um befreit sein zu 

können…So ist das Befreitsein nur für freie Wesen möglich…Man müßte sich in der Hand haben, um 

sich loslassen zu können…Dies beides aber sich selbst in der Hand haben und seine Bewegungen selbst 

inszenieren – charakterisiert Aktivität und Freiheit in einem prägnanten Sinne″… Also: “Die 

Selbsthingabe ist die freieste Tat der Freiheit”. Vgl. Ebd. insbesondere S. 137, 139 und 156. 
889

Vgl. Der Aufbau der menschlichen Person, wo Stein schreibt: “Wir haben nun einen Grundriß der 

menschlichen Person gewinnen: Der Mensch ist ein leiblich-seelisches Wesen, aber Leib und Seele haben 

in ihm personale Gestalt. Das heißt, dass ein Ich darin wohnt, das seiner selbst bewußt ist und in eine 

Welt hineinschaut, das frei ist und kraft seiner Freiheit Leib und Seele gestalten kann; das aus seiner 

Seele heraus lebt und durch die Wesenstruktur der Seele, vor und neben der willentlichen 

Selbstgestaltung, aktuelles Leben und dauerndes leiblich-seelisches Sein geistig formt”. E., Stein: Der 

Aufbau der menschlichen Person, a.a.O., S. 92. 
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verdorbene Leib, nicht aber der seinen ursprünglichen Sinn erfüllende), sondern auch 

′Spiegel der Seele′, mittels dessen sie in das Reich der Sichtbarkeit eintritt – Das ist eine 

Heiligung des Leibes von der Seele her)″.
890

  

Gehen wir jetzt zurück  zu den Fragen, die wir am Anfang unserer Überlegungen 

gestellt haben.  

1) Meiner Meinung nach benutzt Stein seit ihrer Doktorarbeit Zum Problem der 

Einfühlung bis zu Kreuzeswissenschaft immer die Methode, die sie bei Husserl 

gelernt hat. Sie wendet sie meisterhaft und mit Originalität an, d. h. dass sie 

Einfühlung und Mystik als ′Phänomene′ in ihrer eigenen besonderen 

Gegebenheit und ihrer Art der Transzendenz betrachtet.
891

  

2) Zur Grundlage der Analyse von Steins Werken, überhaupt Scientia crucis, 

glaube ich die Möglichkeit  der ′mystischen Vermählung′ als Verschmelzung 

ausschließen zu können. Die Freiheit und die Irreduzibilität der beiden Subjekte 

bleibt in der mystischen Erfahrung immer noch erhalten; 

3) Die Tür der philosophischen Betrachtung und die Tür des Gebets stehen in 

Steins Denken nicht im Verhältnis der Alternative zueinander. Vielmehr 

handelt es sich um die Fähigkeit Steins, diese beiden unterschiedlichen Ansätze, 

trotz ihrer spezifischen Eigenschaften, zu integrieren. Dieses ergänzende und 

doch unterscheidenende Wechselverhältnis stellt eine der großen 

Errungenschaften von Edith Steins Philosophie dar.
892

  

Ich habe versucht, die Fruchtbarkeit einer philosophischen Betrachtung der 

Problematik einer Parallelität zwischen Einfühlung und Mystik nach Edith Steins 

Phänomenologie zu zeigen. An dieser Stelle ist es unmöglich, die oben genannte 

Problematik in ihrer Gesamtheit zu erforschen, vielmehr konnte in die Problematik 

eingeführt werden. Auf der Grundlage dessen, was bisher gesagt, möchte ich noch 

einige Bemerkungen anschließen.  
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Vgl. Natur, Freiheit und Gnade S. 179.  
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 Jedes Phänomen hat seine eigene Gegebenheitsart und entsprechenden Stil der Transzendenz. Auch 

die äußere Wahrnehmung braucht vielseitige “Taten”, um die unsichtbare Seite der Dinge zu beleuchten. 

Schon Husserl sah in der Verflechtung der Wahrnehmungen verschiedener Menschen die Möglichkeit 

einer objektiven Welt als gegeben. Cfr. Edmund, Husserl: Analyse zur passiven Synthesis, Band XI 

herausgegeben von M. Fleischer (Den Haag: Nijhoff, 1966). 
892

 In diesem Sinne bezeichnet Ales Bello Stein als die Philosophin der Harmonie, weil sie es vermag, 

unterschiedliche Elemente in einen Dialog zu bringen, ohne sie dabei abzuflachen. Zudem ist das 

Merkmal der steinschen Einfühlungs- und entsprechenden Konstitutionslehre, dass diese ein 

Gleichgewicht im “ich-anderen” findet, wo sich Husserls Analysen zugunsten des Ego verschieben und 

Scheler, im Gegensatz zu Husserl, eine gegenteilige Gewichtung vornimmt. Vgl. Angela, Ales Bello: 

Edith Stein o dell’armonia. Esistenza, pensiero, fede (Roma: Studium, 2009). 
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Zunächst soll eine Antwort auf die Frage geben werden, ob es möglich ist, den 

Versuch eines Vergleichs zwischen Einfühlung und Mystik anzustellen. Einerseits 

scheint es klar zu sein, dass es sich um zwei verschiedene Erlebnisarten handelt und 

jede Kategorie ihre eigene Irreduzibilität beibehält, andererseits ist ebenso 

offensichtlich, dass jeder der beiden durch den Vergleich eine größere Klarheit 

zukommt.  

Es gilt festzuhalten, dass die philosophische Erörterung der Mystik einen positiven 

Einfluss nicht nur im Bereich der Mystik, sondern auch im Bereich der Philosophie 

ausübt. 

Durch die Philosophie wird eine phänomenologische Klärung der Begriffe (′Ruhe im 

Gott′, ′die befreite Freiheit′ usw.) möglich. 

Dank Steins Analyse gewinnt die Philosophie in Form der phänomenologischen 

Betrachtung von mystischer Erfahrung das, was der Glaube lehrt. Sie  gewinnt 

Aussagen über das Unfassbare und über die Möglichkeit eine Beziehung mit Gott haben  

zu können. So sie in Endliches und ewiges Sein schrieb: ″Augustinus, der den Weg zu 

Gott vor allem vom inneren Sein her gesucht und das Hinausweisen unseres Seins über 

sich selbst zum wahren Sein in immer neuen Wendungen betont hat, bringt doch 

zugleich stets unser Unvermögen, den Unfaßlichen zu fassen, zum Ausdruck″.
893

 

Ich habe also versucht, die grundsätzlichen Leitlinien eines umfassenderen und 

komplexeren Arbeitsvorhabens aufzuzeigen, in der Hoffnung, dass diese Anregungen 

durch die Verflechtung mit den Forschungsergebnissen anderer Steinforscher nicht nur 

nützlich, sondern auch fruchtbar für weiteren Vertiefungen über das vorgeschlagene 

Thema werden können. Gleichzeitig blieben viele Aspekte unerwähnt, da dem 

gegebenen Rahmen Rechnung getragen werden musste
894

. Es fehlt nicht an ungelösten 

Fragen oder Forschungsinhalten sowie Themen, die einer adäquaten Ausarbeitung 

harren.
895
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 Vgl. E., Stein: Endliches und ewiges Sein, a.a.O., S. 61. 
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Zum Beispiel müssen wir berücksichtigen, dass die Analyse der christlichen Philosophie nach Stein 

wichtig ist, weil sie eine Brücke zwischen der Beziehung der Menschen miteinander und der Beziehung 

zwischen den Personen und Gott gründet. So wird etwa eine Ǖberlegung über die Beziehung zwischen 

den Personen und Gott erst möglich, nachdem Stein über eine analogia entis – im Vergleich mit Thomas 

von Aquin – zwischen den menschlichen Wesen und dem göttlichen Wesen nachgedacht hat. 
895

Ein besonders wichtiges und noch herauszuarbeitendes Thema ist, daß Gott eigentlich keine 

“Fremdwahrnehmung” zukommt. Er ist nämlich nicht einfach ein heteron zu uns, sondern unser 

Ursprung. Ferner ist Gott ′der Andere in mir, nicht der Fremde′, deswegen muß die Beziehung zwischen 

Gott und der Seele anders gedacht werden als in den Termini der reinen Heteronomie. 
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Der Ertrag und die Bedeutung der Verflechtung dieser beiden andersartigen 

Wege zur Selbsterkenntnis können besser verstanden werden, wenn wir mit Stein 

feststellen, dass das menschliche Wesen an der Aufgabe, das eigene Wesen/sich selbst 

zu erkennen wie zu entfalten,  scheitern kann. Hierzu bemerkte sie schon in ihrer 

Doktorarbeit:  

″Die Unvollständigkeit [der menschlichen Person] gleicht hier dem 

fragmentarischen Charakter eines Kunstwerks…Die solchermaßen ′unvollendete′ 

Person gleicht einer unausgeführten Skizze″.
896

 Hierin zeigt sich in indirekter Weise 

einer der faszinierendsten und gleichzeitig problematischsten Aspekte von Steins 

Denken: es gibt keine klare Trennung der in ihren Werken abgehandelten Themen. 

Zwar besitzt jedes Werk zunächst seine klare Autonomie und kann unabhängig von den 

anderen verstanden werden. Aber indem Stein wiederholt auf Themen zurückkommt, 

die sie in ihren ersten Schriften bereits angedeutet hatte, entstehen vielfältige 

Verbindungslinien zwischen den Einzelwerken.  

Um diesen thematischen Verflechtungen Rechnung zu tragen, ist die 

Behandlung zentraler Begriffe, wie es innerhalb dieser Ausführungen versucht wurde, 

stets angehalten, eine Art roten Faden durch das Denken Edith Steins zu ziehen, der die 

sukzessive Weiterentwicklung sowie Etappen und Schaffensphasen des steinschen 

Werkes nachzuzeichnen vermag.
897

  

Damit möchte ich mein Referat mit den Worten Steins schließen: “Indessen 

überlasse ich die Beantwortung der aufgeworfenen Frage weiteren Forschungen und 

bescheide mich hier mit einem non liquet”.
898
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 Vgl. E., Stein: Zum  Problem der Einfühlung, a.a.O., S. 129. 
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So verstanden ist Steins Doktorarbeit eine Art programmatische Studie, welche ihre späteren 

philosophischen Betrachtungen zu antizipieren scheint/bereits zu erkennen gibt. Dazu schrieb Stein an 

Ingarden über ihre Doktorarbeit: ″Aber näturtlich hatte ich auch das Ganze nur als ein Schema angesehen, 

das ich im Laufe meines Lebens ausfüllen wollte″. Vgl. E., Stein: Selbstbildnis in Briefen. Briefe an 

Roman Ingarden, a.a.O., S. 57. 

Man denke beispielsweise an die Einsicht des Seelenleben nach der Philosophie Steins. Sie wird immer 

noch erforscht. Eine Beschreibung des Seelenlebens nach Steins Philosophie wäre zum Beispiel nicht 

vollständige ohne die wichtigen Elemente, die von ihr sorgfältig entwickelt werden, wie die ′Interaktion 

zwischen Kausalität und Motivation′, die Verwendung der Kategorie der ′Lebenskraft′, die Identifizierung 

der tiefsten Schicht des Lebens der Seele im ′Kern′, usw. Diese Grundbegriffe sind bereits in iher 

Doktorarbeit erwähnt, erhalten jedoch erst eine allmähliche Vertiefung in späteren Werken. Die neuen 

Entwicklungslinien ersetzen nicht die ursprüngliche phänomenologische Struktur des Seelenlebens, das 

bereits in der Dissertation beschrieben wurde und auf die Stein auch weiterhin verweist, sondern ergänzen 

sie. Vgl. E., Stein: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der 

Geisteswissenschaften, a.a.O., insbesondere S. 64-100;  E., Stein: Potenz und Akt, a.a.O., insbesondere S. 

249-268; E., Stein: Der Aufbau der menschlichen Person, insbesondere S. 78-92. 
898

 Vgl. E., Stein: Zum  Problem der Einfühlung, a.a.O., S. 136. 
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