
Le immagini in sovraimpressione: in carrellata di avvicinamen-
to o allontanamento: di Edith sulla madre e viceversa. 

APPROFONDIMENTI DI LETTURA DEL FILM 
Il treno: mezzo di comunicazione verso l’ignoto: che introduce, 
divide e chiude... Il monastero: clausura e Regola come scelta di 
vita... Le origini familiari e il senso di appartenenza ad un popo-
lo... L’essere maschio o femmina, primogenito o ultimogenito... La 
formazione culturale; l’attività professionale; i condizionamenti so-
ciali e di regime; il percorso personale di crescita e di maturazione 
umana e religiosa nel mistero del Dio invisibile. 

 

SANTA TERESA D’AVILA E LA SUA OPERA “IL CASTELLO INTERIORE” 
 

L’Opera matura di Santa Teresa che influì sulla vita di Edith Stein, 
viene scritta su invito del padre Graziano come séguito del Libro 
della Vita, che aveva avuto anche qualche problema con l'Inquisi-
zione. Dopo molte ritrosie, Teresa accetta di scrivere non una 
semplice ripetizione della sua autobiografia, ma una vera esposi-
zione dottrinale, quasi un trattato pratico di vita spirituale, con l'in-
tenzione di offrirlo alle monache e a tutti i lettori che lo avessero 
accolto con amore. Il libro è diviso in sette mansioni (in spagnolo 
moradas), ossia stanze, dimore. Con l'allegoria del castello 
(reminescenza probabile di alcune sue letture giovanili) descrive 
un cammino di spiritualità. Le prime tre mansioni si riferiscono 
alla vita ascetica, nelle altre quattro predomina la vita misti-
ca. Si tratta di: 1) entrare nel castello; 2) lottare; 3) subire la prova 
dell'amore; 4) le prime esperienze soprannaturali; 5) l'allegoria del 
baco da seta; 6) le estasi e il fidanzamento spirituale; 7) il matri-
monio mistico. Scritto nel 1577, da giugno a novembre in manie-
ra discontinua. 

SANTA TERESA ISPIRATRICE ANCHE DELLA CANZONE ITALIANA 
Giuni Russo, cantante, ha proposto una canzone “La settima 
stanza” nell’album del 2008 “Cercati in me”, il suo ultimo. 
  

Vedi su Internet: http://www.deportati.it/ultime/default.html 
Scheda a cura di Don Davide Arpe: Comunità paolina di Modena 

Sito web: http://digilander.libero.it/davide.arpe/ 
CCGA “Giovani & Comunicazione” http://www.centro-alberione.it/ 

PREMIO DELL’ORGANIZZAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONAZIONALE  

PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO (OCIC>SIGNIS) A VENEZIA 1995 

IL GRUPPO DI LAVORO 
Regia: Marta Meszaros; soggetto: Marta Meszaros, Eva Pataki, 
Roberta Mazzoni; sceneggiatura: Marta Meszaros, Eva Pataki, 
Roberta Mazzoni; produzione: Morgan film Italia; Eurofilm Fran-
cia; Film Studio Tor Polonia; Budapest Studio Ungheria; fotogra-
fia: Piotr Sobocinski; scenografia: Halina Dobrowolska; costu-
mi: Maria Rita Barbera; musiche: Moni Ovadia; montaggio: U-
go De Rossi; distribuzione italiana: Morgan film/Kairos film  Ita-
lia e Sampaolo audiovisivi; genere: biografico; origine: Italia/
Francia/Polonia/Ungheria: durata: 110’; anno: 1995 
Interpreti: Maia Morgenstern (Edvige/Edith Stein - La Madre di 
Gesù in The Passion di Mel Gibson, USA 2004); Elide Melli 
(Rosa, la sorella poi suora); Jan Nowicki (Franz Heller), Adriana 
Asti (la madre Auguste), Jerzy Radziwilowicz  (Hans), Ileana Co-
rusio/Carini (Erna), Iwona Budner (Elsa), Anna Polony, Giovanni 
Capalbo, Riszard Lukowski. 



MARTA MESZÀROS 
Sceneggiatrice e regista ungherese, nata a Kispest il 19 Settembre 19-
31 (80enne 2011). Esponente con M. Jancsó e I. Szabó della Nouvelle 
vague (nuova onda-nuova gioventù anni ‘50) ungherese che si segnala 
per un cinema impegnato e incline al realismo, si forma negli anni ’50 e 
’60 con una serie di cortometraggi la cui sperimentazione di temi e for-
me converge nell’opera prima Eltávozott nap (La ragazza, 1968). Co-
stante dei suoi film è l’interesse verso la donna nei suoi ruoli sociali tra-
dizionali – figlia, moglie, madre – con un’attenzione particolare alle fasi 
della formazione e una buona dose di esperienze autobiografiche, so-
prattutto nella serie di Diari che realizza negli anni ’80. Apprezzata a 
festival e rassegne, studiata a fondo dalla critica femminista, fra i suoi 
titoli più interessanti sono da ricordare: Senza legami (1973), vicenda 
di una giovane operaia dal difficile rapporto con la famiglia e con gli 
uomini, Örökbefogadás (Adozione, 1975), La settima stanza (1995), 
storia della tragica vita di Edith Stein, e Anna (1981). È stata sposata 
col regista e sceneggiatore ungherese Miklós Jancsó (27 Sett. 1921), 
attivo dal 1958 al 2010 (90enne 2011) Leone d’oro alla carriera a Ve-
nezia nel 1990. 

IL RACCONTO DEL FILM 
Breslavia, Germania, 1922: Edith Stein (12 Ottobre 1891-9 Ago-
sto 1942), ultima di 10 figli in una famiglia ebrea e grande studio-
sa di fama internazionale, è assistente del filosofo Edmund Hus-
serl. Contrastata da un suo compagno di studi cattolico, il dottor 
Franz Heller, poi ufficiale delle SS, che conosceva il periodo in 
cui si era dichiarata atea e la corteggiava mentre era fidanzata 
con Hans, decide di non sposarsi. Leggendo in una sola notte 
l’autobiografia di Santa Teresa d'Avila comprende che Gesù è il 
Messia e si converte al cattolicesimo. Dopo essere stata esclusa 
dall’insegnamento universitario per una legge del 1933, prende i 
voti proprio mentre il crescente nazismo s’impone sulla Germa-
nia. Entra nel convento delle carmelitane di Colonia a 42 anni e lì 
comincia il suo cammino religioso, di quelle che Santa Teresa 
D'Avila definisce le sette stanze: cioè il percorso spirituale di a-
scesa dell'anima verso Dio. Nel mondo, e in particolare in Ger-
mania, intanto, le persecuzioni anti-semite si inaspriscono. Nel 
1938, dopo l’incendio alla Sinagoga di Colonia, Edith e la sorella 
Rosa, anche lei suora dopo la morte della madre, vengono man-

date dalla polizia segreta di Stato (Gestapo), nel convento olan-
dese di Echt. Ma anche l'Olanda viene invasa dalle truppe naziste 
e le due sorelle vengono catturate e deportate nel campo di con-
centramento di Auschwitz. Un treno le accompagna verso il loro, 
tragico, destino: la settima stanza. 
 

Suor Teresa Benedetta della Croce, carmelitana scalza, al se-
colo Edith (Edvige)  Stein muore martire a 50 anni. E’ Beata il 1° 
Maggio 1987; Santa l’11 Ottobre 1998; compatrona d’Europa il 1° 
Ottobre 1999 durante il Sinodo dei Vescovi d’Europa. 

ALCUNE FRASI DELLA SCENEGGIATURA 
- Non esistono professioni che la donna non possa esercitare.  
Una donna non è soltanto una donna: ciascuna ha un suo modo 
di essere particolare e un suo talento, ben distinto, come l’uomo: 
basta solo che lo eserciti. 
 

- Voglio continuare a vivere cercando la verità, come ho sempre 
fatto. 
 

- E’ il libro di Santa Teresa d’Avila che mi ha fatto scoprire la filo-
sofia cristiana. 
 

- Nelle Carmelitane, Dio stabilisce il rapporto tra Lui e l’anima: è 
questa l’essenza dell’Ordine. Ormai il simbolo della mia vita è la 
Croce. Voglio essere come un bambino. L’anima di un bambino è 
come creta: prende la forma che sai dargli. 

NOTE TECNICHE 
L’uso del flash back e cioè quelle scene che, fuori dalla sequen-
za temporale che si sta svolgendo, narrano un evento avvenuto 
precedentemente: quando Marta Meszaros ricorda le esperienze 
del Battesimo della protagonista, del carnevale, delle sue relazio-
ni con persone che le sono state particolarmente vicine e della 
perdita della croce.  
Le immagini di relazione: il legame di due piani in movimento: 
con lei sul pavimento, ripresa dall’alto, in atteggiamento di croci-
fissione e, sotto, il suo passato; con la desolazione amplificata dai 
segni della natura come gli alberi spogli; con lei raccolta in un an-
golo semibuio; con il segno della croce avvicinato alla famiglia, 
alla clausura e alle difficoltà della vita in comune. 


