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Edith Stein. Filosofa ebrea e martire cristiana
L’11 ottobre 1999 Giovanni Paolo II
proclamava santa la suora carmelitana
Teresa Benedetta della Croce. Il suo
nome al secolo era Edith Stein, una
delle figure più rappresentative nel
panorama filosofico tedesco del primo
Novecento.
Nata a Breslavia nel 1891 da una
famiglia ebrea, compì gli studi universitari a Gottinga, dove divenne allieva di
Husserl. Si appassionò al pensiero fenomenologico del maestro, di cui riordinò
alcuni manoscritti. A Gottinga entrò in
contatto con un gruppo di intellettuali
cattolici, fra cui Max Scheler anch’egli ebreo e con il quale rimase
in contatto, che la portarono a riflettere sul messaggio evangelico
e sulla teologia cristiana, con particolare riferimento alla filosofia
di san Tommaso d’Aquino, cogliendo un rapporto tra questa e la
teoria fenomenologica (di Husserl). Particolarmente attratta dalla
spiritualità di Santa Teresa d’Avila, si allontanò dall’ebraismo e
maturò la decisione di convertirsi al cattolicesimo, così il 1° gennaio 1922 ricevette il battesimo. La conversione non le fece, però,
rinnegare le sue radici ebraiche, anzi rafforzò il suo senso di
appartenenza, in particolare di fronte alle persecuzioni attuate
contro gli ebrei dal regime nazista. Dopo la laurea le venne negato
l’accesso alla cattedra universitaria perché donna e anche perché
il suo maestro Husserl le preferì Heidegger, così lavorò come educatrice presso le carmelitane di Speyer e nell’Istituto pedagogico
dell’università di Münster. Abile conferenziera, si dedicò all’approfondimento della formazione femminile e della vocazione.
All’inizio degli anni Trenta decise di abbracciare la vita religiosa e nel 1933 entrò nel convento carmelitano di Colonia, dove
prese i voti il 15 aprile 1934 con il nome di suor Teresa Benedetta
della Croce: Teresa per il fortissimo legame con la figura della
santa spagnola, della Croce perché riteneva che l’esperienza della
Croce sia l’unica via per la salvezza delle anime; infatti visse la sua
vita claustrale come immolazione per amore di Cristo, con un
sentimento di espiazione di fronte al male del mondo (male che

vedeva personificato nel nazismo, infatti nel 1933 era salito al potere Hitler,
che aveva eliminato tutte le opposizioni
interne e iniziava ad attuare la persecuzione degli ebrei, preconizzata nel Mein
Kampft). Nel 1938, quando le persecuzioni antiebraiche vennero intensificate,
i suoi superiori la mandarono nel monastero di Echt in Olanda, ma il 2 agosto
1942 venne prelevata dalla Gestapo e
deportata ad Auschwitz, dove venne
giustiziata il 9 agosto. Affrontò la morte
con serenità, vivendo l’esperienza della
Croce fino al martirio, come immolazione in nome di Cristo; con lei venne uccisa anche la sorella
Rosa, che aveva una personalità molto fragile e che era entrata
anch’ella nel Carmelo. Edith sostenne la sorella in quella durissima prova, confortandola e accompagnandola fino alla fine.
Anche nella quiete del convento portò avanti la sua riflessione
che ricollega l’ebraismo al cristianesimo, alla luce della convinzione di un Dio Uno, Eterno e Santo che è Verità: chi cerca la verità
cerca Dio, ma non il dio dei filosofi, bensì Dio-Amore, DioTrinità, sulla base delle parole di Santa Teresa: “l’essenza dell’essere cristiano non è il sapere, ma l’amore”. Personalmente Suor
Teresa era convinta la ricerca di Dio si realizza nella contemplazione, nella solitudine del Carmelo dove l’anima ritrova se stessa.
Ha lasciato numerosi scritti, alcuni editi altri pubblicati postumi, fra cui: Il problema dell’empatia; La donna, il suo compito secondo la natura e la grazia, sulla condizione e il ruolo delle donne; La
fenomenologia di Husserl e la teologia di S. Tommaso e Essere finito e
infinito, su tematiche filosofiche e teologiche; Scientia Crucis e La
preghiera della chiesa, su teologia e spiritualità; Lettere; Storia di una
famiglia ebrea, racconto autobiografico, incentrato sulla figura
della madre, cui la Stein era molto legata. Il 1 maggio è stata beatificata, come martire per la fede, e quando, nel 1999, venne proclamata santa, il pontefice la indicò quale copatrona d’Europa,
con santa Caterina da Siena e santa Brigida di Svezia.
Emilia Perri

1917 di Sam Mendes, con G.Mackay, D. C. Chapman, M.Strong, C. Firth
Si ha una strana sensazione, uscendo dal cinema
dopo aver visto “1917”. Gli occhi sono soddisfatti,
ma il cuore e l’anima no. Il regista Sam Mendes
(“American Beauty”, “Era mio padre”, “Skyfall”,
“Spectre”) ci racconta la missione di due soldati britannici di stanza nella Francia del Nord durante la
prima guerra mondiale. Ricevono l’incarico di recapitare l’ordine di revoca di un attacco per impedire
la sicura morte di milleseicento commilitoni attirati
in trappola da una finta ritirata tedesca.
La macchina da presa ne segue le peripezie tra
trincee, terre e paesi devastati, case diroccate, fattorie abbandonate, accampamenti e ospedali da
campo, utilizzando degli straordinari piani sequenza. Si potrebbe anzi dire che il film è un unico piano sequenza e
dà l’impressione di essere girato in presa diretta, per giunta in
soggettiva, con la macchina da presa costantemente ad altezza
d’uomo. Sentiamo il respiro dei protagonisti, vediamo quello che
vedono, respiriamo la polvere che respirano, costantemente
minacciati come loro da agguati nemici, in un crescendo di adrenalina, disperazione e speranza.
Ma allora, cos’è che non funziona? Non funziona la storia e
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non è poco. Sebbene nei titoli di coda il regista sottolinei che l’ispirazione gli è venuta dai racconti di
guerra del nonno, credo che la sua fantasia ci abbia
ricamato sopra un bel po’, anche soltanto facendo
un collage di narrazioni diverse. Il protagonista
sembra l’eroe di un videogame in cui ogni quadro
superato porta ad un livello di difficoltà superiore,
resiste ad ogni sorta di accidente, che si tratti di un
agguato nemico, una ferita, il crollo di una trincea
o la caduta tra le rapide di un fiume con tanto di
salto finale in una impetuosa cascata. Affronta
insomma prove di coraggio e resistenza fisica degne
dello 007 protagonista di due recenti film dello
stesso regista.
Non mancano citazioni da altri famosi film di guerra (il cecchino che spara da un finestra,sorpreso e poi ucciso richiama
Full Metal Jacket, così come la nenia dolorosa tra i soldati a riposo fa pensare alla scena finale di Orizzonti di Gloria)
Il film è candidato all’Oscar in ben dieci categorie, per cui,
probabilmente il mio giudizio non sarà condiviso da molti, ma,
sceneggiatura e sonoro a parte, non sono riuscita a vederlo come
un capolavoro. Da vedere, comunque.
Eugenia Inzerillo

