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Vi hanno detto che la vita è tenebre, e nella 

vostra stanchezza fate eco a ciò che dissero 

gli stanchi. E io vi dico che la vita è davvero 

oscurità se è priva di slancio, e che ogni 

slancio è cieco se non v’è conoscenza, ogni 

conoscenza è vana, se non v’è l’operare, e 

ogni opera è vuota se è priva di amore. 

Quando operate con amore legate voi a voi 

stessi, e l’uno all’altro, e a Dio (G. K. 

Gibran, Il profeta).  
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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivere una tesi su Simone Weil è impegnativo non solo per la complessità e la vastità del suo 

pensiero, ma anche perché vita e opera, in lei come in nessun altro, sono strettamente collegate tra 

di esse, in quanto non c’è l’una senza l’altra. Agire coerentemente a ciò che si pensa ed essere 

capaci di mutare il proprio pensiero in base a ciò che si vive, è forse una delle aspirazioni più alte 

dell’uomo, almeno di quell’uomo che cerca la verità con probità intellettuale e che è disposto a 

sacrificarle la propria vita: i pensieri che nascono nella testa, così come insegnava Spire a Etty 

Hillesum1, devono scendere fino al cuore e farsi carne e sangue.  

La vita di Simone Weil è costellata da un insieme di eventi – gli scioperi, le lotte contro i partiti, 

l’esperienza in fabbrica, la guerra in Spagna, ecc. – che servono a chiarire e trasformare il suo 

pensiero ma che, al tempo stesso, rispondono a una sua esigenza primaria: “Sento il bisogno 

essenziale, e credo di poter dire la vocazione, di passare tra gli uomini e i diversi ambienti umani 

confondendomi con essi, assumendone il colore, almeno nella misura in cui la coscienza non vi si 

oppone, svanendo tra loro, affinché si mostrino per ciò che sono e senza dissimularsi al mio 

sguardo”2.  

Comprendere la sua opera significa, allora, comprendere la sua vita3 e i motivi che l’hanno spinta 

ad affrontare, immergendosi al loro interno con tutta se stessa, realtà spesso nocive al corpo e 

all’anima che le hanno, però, permesso di sviluppare il suo pensiero e avvicinarsi un po’ di più a 

quella verità tanto desiderata e tanto sofferta4. Il risultato non è la costruzione di un sistema, ma 

                                                           
1 Cf. E. Hillesum, Diario, Edizione integrale, Adelphi, Milano 2012, p. 60.  
2 S. Weil, Quattro lettere a padre Perrin, in L’attesa della verità, a cura di Sabina Moser, Garzanti, Milano 2014, pp. 

52-53.  
3 “… a Hélène Honnorat che le chiedeva: «Ma insomma, Simone, perché fa queste cose, con tutto quello che ha dentro, 

con quello che ha da dire?», risponderà: «Ci sono cose che non avrei potuto dire se non avessi fatto ciò»”, (S. 

Pétrement, La vita di Simone Weil, a cura di Maria Concetta Sala, con un saggio di G. Gaeta, Adelphi, Milano 2010, 

pp. 561-562).  
4 In una lettera a padre Perrin, Simone Weil racconta di esser sprofondata ancora all’età di quattordici anni in un 

disperazione senza fondo a causa delle doti straordinarie del fratello che le facevano capire – a causa delle sue 

mediocre facoltà naturali – di non poter appartenere a quel mondo, riservato agli uomini veramente grandi, dove 

dimora la verità. A salvarla fu il pensiero che ogni essere umano “… anche se le sue facoltà naturali sono quasi nulle, 
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l’elaborazione di una dottrina aperta caratterizzata, a volte, da contraddizioni che sanciscono il 

punto di rottura tra un’idea – magari valida e con delle conseguenza logiche ben precise – e 

un’esperienza che non la supporta.  

Le pagine weiliane possono, quindi, risultare scomode perché chiamano in causa la responsabilità 

dell’uomo dinnanzi al suo vivere e agire, mostrandogli un mondo che opprime, infrange i cuori e 

schiaccia gli spiriti, ma indicandogli anche una via per uscirne e che consiste nella volontà di 

ciascuno di modificare la propria architettura interiore.  

Simone Weil era – e rimane – un interlocutrice importante “… che aveva il dono di irritare molti 

e a volte sino al furore, e che continua a irritare tuttora”5, che provoca e che ci sorprende nudi e 

disarmati su quel pavimento – duro e gelido come il marmo – chiamato necessità. È, perciò, 

indispensabile soffermarsi sulla sua persona per capire, fin da subito, con chi abbiamo a che fare. 

Già durante l’adolescenza si presenta come un personaggio singolare che riesce a mettere a disagio 

con un solo sguardo ma anche a dimostrare una carità assoluta a quanti condividono la sventura. 

Leggiamo allora la descrizione che ne dà la sua amica Simone Pétrement:  

 

Il volto piccolo, stretto, letteralmente mangiato dai capelli e dagli occhiali; il naso 

affilato, gli occhi neri che fissavano arditi, il collo teso in avanti davano 

l’impressione di una curiosità appassionata, quasi indiscreta; ma la bocca carnosa 

aveva un che di dolcezza e bontà (…). Il corpo era gracile, i gesti vivaci ma spesso 

impacciati. Indossava abiti di taglio maschile, sempre dello stesso modello (…) 

e sempre scarpe basse. Non portava mai il cappello, cosa che non si usava tra i 

borghesi di quell’epoca. Ne risultava un personaggio singolare… 6  

 

E ancora:  

 

Era davvero una strana mescolanza di freddezza e passione: da un lato un che di 

ragionato, di rigoroso, di calmo, di lento, dall’altro impulsi vivaci, a volte goffi, 

a volte invece ingenui e affascinanti, un fuoco di entusiasmo e sdegni violenti. 

Ma in tutto, perfino nella sensibilità, poteva apparire diversa dai più, forse perché 

                                                           
penetra in questo reame della verità riservata al genio, se solo desidera la verità e compie un perpetuo sforzo 

d’attenzione per raggiungerla”, (S. Weil, Quattro lettere a padre Perrin, in L’attesa della verità, cit., p. 65).  
5 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 35.  
6 Ibidem.  
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sembrava dimenticare a un grado estremo ogni interesse o desiderio personale, 

pronta ad appassionarsi solo per cause nobili e senza tener conto di se stessa… 7 

 

Mi sono dilungato sull’aspetto e sulla personalità di Simone Weil perché, senza di essi, non si 

potrebbe comprendere la sua opera. Oltre a un’intelligenza straordinaria – di cui però non si rese 

mai completamente conto – dimostrò fin da subito una purezza di sentimenti e una forza di 

carattere fuori dal comune; furono proprio questi elementi a distinguerla, inizialmente, dai suoi 

compagni e a farla apparire come un essere estraneo a questo mondo.  

I biografi moderni tendono, secondo la Weil, a raccontare non tanto la vita di una grande uomo 

quanto quella di un uomo piccolo che è riuscito, nonostante le sue innumerevoli debolezze, a fare 

grandi cose; anzi, tutte le meschinità e le bassezze vengono elogiate come se fossero il prezzo che 

il genio ha dovuto pagare per diventare ciò che è. La conclusione che se ne trae è che non può 

esserci vero genio se non c’è sofferenza, depravazione o miseria, tanto che queste diventano un 

suo carattere essenziale. Per la scrittrice francese, invece, bisognerebbe ricercare la grandezza di 

un uomo nelle sue opere perché è lì che egli ha dato il meglio di se stesso, e vedere nelle sue 

piccolezze non tanto un tratto caratteristico della sua persona quanto un limite con cui ha dovuto 

confrontarsi8.  

Nel nostro caso, questo rischio non si pone perché Simone Weil ha sempre cercato di eliminare la 

minima incongruenza tra le sue idee e la sua vita9, ricercando costantemente – con l’intero corpo 

e l’intera anima – quella verità che, secondo la Pétrement, le diede quasi un alone di santità.  

La tesi si divide in quattro differenti aree tematiche – il bene, il male, l’ordine, Dio – e ha la pretesa 

di mostrare, attraverso le riflessioni weiliane, come l’uomo sia ormai arrivato a un punto morto in 

cui deve scegliere tra la finzione e la realtà, tra il gioco e la serietà.  

Il primo capitolo spiega cosa occorre affinché un’azione possa esser definita giusta. Supponiamo 

che una donna perda accidentalmente, per strada, un anello e che un uomo, passando, lo raccolga 

e glielo restituisca. È sufficiente il gesto per classificare l’azione? E se l’uomo non fosse stato 

mosso da buone intenzioni ma solo dalla speranza di una lauta ricompensa? Oppure: se la donna 

                                                           
7 E continua: “Se per un verso la sua fierezza era grande, sapeva però contenere la sua suscettibilità; non teneva conto 

delle ferite dell’amor proprio e andava a cercare quelli che non l’amavano. Sembrava incapace di rancore e di collera 

per ciò che toccava solo lei. Siccome non cercava di piacere, non aveva alcuna timidezza nei rapporti coi compagni”, 

(Ivi, p. 39).  
8 “Ogni grandezza umana può sempre essere spiegata con un ‘complesso d’inferiorità’; perché l’uomo è grande solo 

nella misura in cui cerca di superare i propri limiti e ciascun uomo urta contro numerosi ostacoli, dentro e intorno a 

sé, così da sentire amaramente la propria inferiorità”, (Ivi, p. 263).  
9 “Simone esigeva che non vi fosse la minima incongruenza fra le proprie convinzioni e la vita. Mi disse un giorno a 

proposito di quelli che non vivono in conformità coi loro princìpi: «Quello che non sopporto è che si transiga». Faceva 

a quell’epoca un gesto della mano, orizzontale e come per tagliare, che sembrava l’espressione stessa della sue 

intransigenza. Quel gesto separava l’alto dal basso e respingeva il basso”, (Ivi, p. 65).  
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avesse rubato quell’anello e non ne fosse la legittima proprietaria? Per Simone Weil, l’unica azione 

possibile è quella di restituire l’anello; certo, bisogna essere in grado di farlo in modo spontaneo e 

gratuito, ma ogni uomo in fondo al proprio cuore, compresi il ladro e il criminale, è in grado di 

riconoscere quale sarebbe il comportamento moralmente giusto da adottare in una situazione del 

genere anche se poi, magari, sceglie di agire in modo diverso.  

Per evitare, tuttavia, ogni tipo di incertezza occorre essere i protagonisti dell’azione. Il bene, infatti, 

è nel soggetto e ha bisogno di un’attenzione costante per non cedere alla tentazione del male. 

L’ingiustizia nasce, allora, da una sospensione momentanea dell’attenzione che rende l’uomo 

sordo dinnanzi al grido disperato che erompe, quasi immediatamente, dal cuore di colui che soffre 

e che chiede il motivo del dolore subito.  

Il secondo capitolo affronta la questione del male e della solitudine, e riprende la divisione 

platonica tra il bene e la necessità. La solitudine deriva dalla strana posizione dell’uomo che si 

trova a dover rifiutare da una parte una collettività cieca che lo coinvolge, lo assimila e che, però, 

non gli lascia alcuno spazio per pensare, e dall’altra un io che dovrebbe rappresentarlo ma che, in 

fondo, dipende da una serie di perché condizionati che non lo riguardano. Tutto è caos perché tutto 

è sottomesso alle dure leggi della forza, unica signora di questo regno che è il regno della necessità: 

“Viviamo in un mondo dove nulla è a misura dell’uomo; c’è una sproporzione mostruosa tra il 

corpo dell’uomo, lo spirito dell’uomo e le cose che costituiscono attualmente gli elementi della 

vita umana; tutto è squilibrio”10. In questo mondo abbandonato da Dio, l’unica legge possibile è 

quella del più forte, pronto a farsi valere e rispettare ovunque le circostanze gliene diano la 

possibilità.  

In questo capitolo, a differenza del primo, non vi è alcuna speranza e quindi nessuna divisione 

possibile tra bene e male: vi è soltanto la consapevolezza amara che il superiore si comporterà 

sempre ingiustamente nei confronti dell’inferiore per necessità, perché questa è la regola della 

natura che nessuno ha stabilito e che nessuno mette in discussione, tanto che rinunciare a esercitare 

la forza quando si è in una posizione di vantaggio è per la Weil un’azione contro-natura. Tuttavia, 

oppresso e oppressore condividono lo stesso destino perché il forte “…non è mai assolutamente 

forte, né il debole assolutamente debole, ma l’uno e l’altro lo ignorano”11. La forza sottomette 

entrambi allo stesso modo e li trasforma in dei burattini destinati a scambiarsi alternativamente i 

ruoli, perché colui che agisce inebriato dal misero potere che si ritrova tra le mani è costretto, un 

attimo dopo, a piegarsi a un destino avverso che lo mette a diretto contatto con la sventura.  

                                                           
10 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, con un saggio di Giancarlo Gaeta, 

casa editrice Marietti, Milano 2009, p. 85.  
11 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 96.  
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Il terzo capitolo riprende e analizza la critica weiliana al concetto di diritto che sembra legato a 

quello di “… spartizione, di scambio, di quantità. Ha qualcosa di commerciale. Di per sé evoca il 

processo, l’arringa. Il diritto si regge soltanto su un tono di rivendicazione; e una volta adottato 

questo tono, non lontana, dietro di lui, c’è la forza per sostenerlo, altrimenti cade nel ridicolo”12.  

Simone Weil non rifiuta completamente il diritto ma pone l’attenzione sul modo in cui viene usato 

e quindi sulla necessità di farlo valere attraverso la forza nel caso in cui non sia riconosciuto da 

nessuno, pena la sua completa inutilità; ma si tratta anche di un concetto che è sempre legato a 

questa o a quella condizione e che può cambiare con il passare del tempo: molti dei diritti che 

venivano, una volta, dichiarati assoluti e inviolabili sono stati oggi eliminati o soppiantati da altri. 

Se il diritto può diventare uno strumento nelle mani del più forte o una rivendicazione personale 

di qualcosa che ci è stato tolto, allora non si capisce come possano trovare spazio, al suo interno, 

i problemi morali.  

La vera rivoluzione copernicana consiste, ancora una volta, nel cambiare prospettiva: “… 

l’adempimento effettivo di un diritto non proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che 

si riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa”13. Questo significa che l’uomo ha solo dei 

doveri verso se stesso e verso gli altri; l’unico diritto di cui dispone è l’obbligo che gli altri 

riconoscono nei suoi confronti. Quindi: considerato in se stesso l’uomo ha solo dei doveri, mentre 

considerato dal punto di vista degli altri ha solo dei diritti. Adempiere a un obbligo verso un altro 

essere umano significa soddisfare i suoi bisogni fisici – come la fame, l’abitazione, il caldo, 

l’igiene, ecc. – ma anche quelli relativi alla vita morale; Simone Weil ne elenca sedici e li dispone 

per coppie di contrari: ordine e responsabilità, libertà e ubbidienza, onore e punizione, uguaglianza 

e gerarchia, libertà di opinione e verità, proprietà privata e proprietà collettiva, sicurezza e rischio, 

solitudine e vita sociale. Oltre a questi vi è anche un diciassettesimo bisogno, ossia il radicamento, 

a cui però non corrisponde un vero e proprio contrario bensì la sua negazione – lo sradicamento – 

e che rappresenta il terreno fertile su cui possono crescere e svilupparsi gli altri bisogni.  

L’uomo che dimentica il bene a tal punto da voler fare solo del male deve essere punito in modo 

tale da riscoprire, dentro di sé, quella particella infinitesimale che lo lega agli altri essere umani e 

quindi la volontà di soddisfare i loro bisogni. Simone Weil è stata molto criticata su questo punto 

perché la sua giustizia, che solitamente viene identificata con la carità, sembra qui sguainare la 

spada e ferire mortalmente. Tuttavia, bisogna ricordare che per la Weil il criminale deve soffrire 

l’ingiustizia per poter essere reintegrato correttamente nella società; il dolore deve servire 

                                                           
12 S. Weil, La persona e il sacro, a cura di Maria Concetta Sala, con un saggio di Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 

2012, p. 27.  
13 S. Weil, La prima radice, con uno scritto di Giancarlo Gaeta, SE, Milano 2012, p. 13.  
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unicamente a risvegliare il bene in un’anima corrotta dal male. Il suo scopo è, quindi, legato 

all’essere umano in quanto tale e deve essere distinto da ogni tipo di vendetta o rancore personale.  

Il quarto e ultimo capitolo è dedicato a Dio e al modo in cui l’uomo vi si rapporta. Nessuno, a 

parere di Simone Weil, può cercarlo o rincorrerlo, ma solamente distogliere il proprio amore da 

tutto ciò che non è vero bene: l’uomo deve essere in grado di fare il vuoto dentro di sé e aspettare; 

non occorre altro, perché Dio trova quel vuoto irresistibile. Da questo punto di vista, non è 

possibile alcuna fede religiosa se non si ha avuto, prima, un contatto diretto con il soprannaturale, 

attraverso un esperienza mistica dove l’anima si ritrova completamente immersa in una realtà che 

la supera e, al tempo stesso, la precede. Esistono, però, delle cose che possono essere amate prima 

ancora di quel contatto e che corrispondono alle forme dell’amore implicito di Dio. Esse sono: le 

cerimonie religiose, la carità, la bellezza per l’ordine del mondo, e l’amicizia.  

La tesi è, dunque, una scalata verso il bene, ma cerca anche di mostrare come non sia possibile 

agire correttamente se non lo si pone al di fuori di questa realtà. L’uomo, infatti, si trova cittadino 

di due mondi: quello in cui vive e che è il regno incontrastato delle necessità, e quello che non 

vede ma a cui tende costantemente e che è la sede di un bene trascendente e impersonale che trova 

il suo corrispettivo nel cuore dell’uomo. Egli deve imparare ad amarli entrambi: “Da una parte ciò 

che è degno di essere amato ma che, nel senso che l’esistenza ha per noi, non esiste. È Dio. 

Dall’altra, ciò che esiste ma non contiene nulla che possa essere amato. È la necessità”14.  

Centro nevralgico di questo lavoro è quindi la distanza tra il bene e la necessità, che già Platone 

aveva intuito più di due secoli fa e che Simone Weil riprende in chiave moderna. Dio non solo è 

estraneo a questo mondo, ma lascia l’uomo in balia della necessità, non intervenendo pur avendone 

la possibilità. Questo significa che tutto ciò che accade ha delle cause ma non ha dei fini. La 

sventura in cui si imbatte l’uomo, per quanto dolorosa e terribile possa essere, gli permette però di 

vedere la realtà dietro al velo e amarla per ciò che è veramente. Coloro che non obbediscono a Dio 

devono comprendere che possono scegliere a chi dare ascolto ma non possono rifiutare 

l’obbedienza; non essere vincolati al bene comporta, infatti, l’esser sottomessi alla forza. Ovunque 

le circostanze glielo permetteranno o il potere gliene darà l’illusione l’uomo schiaccerà il debole. 

È la legge della natura che nessuno ha scritto, ma che è sempre stata presente. Non è giusta né 

ingiusta: è necessaria. Gli uomini l’hanno trovata già istituita e continueranno a usufruirne fino a 

che non riconosceranno una realtà posta al fuori di questo mondo in grado di far loro percepire il 

grido che nasce nell’anima trafitta dall’ingiustizia.  

                                                           
14 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 276.  
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Tali riflessioni sono utili soprattutto oggi “… tanto sono evidenti l’impotenza e l’angoscia di tutti 

gli uomini dinnanzi alla macchina sociale, diventata una macchina per infrangere i cuori, per 

schiacciare gli spiriti, una macchina per fabbricare incoscienza, stupidità, corruzione, ignavia, e 

soprattutto vertigine”15, e dove ci sono leggi ma non ci sono uomini che le rispettano o le fanno 

rispettare.  

Dio è necessario indipendentemente dalla sua esistenza perché l’uomo non è in grado di proporre 

alcun aiuto e anche se lo fosse, sarebbe comunque vinto in partenza dalla potenza delle cose che 

ha creato e che dispongono il mondo in una certa maniera. L’unica alternativa possibile è quella 

di appellarsi a una realtà trascendente che non può essere contaminata da alcuna impurità perché 

perfetta e pura. Le parole devono tornare a essere semplici e vuote, non tanto per essere riempite 

da qualcosa di diverso, quanto per rappresentare un faro che risplende e basta, senza indicare nulla.  

La realtà di cui si sta parlando non è qualcosa d’immaginario né presuppone una particolare fede 

religiosa: ogni uomo, infatti, sente dentro di sé la tendenza a un bene che poi nasconde, sotterra o 

dimentica. L’importante, però, è che lo percepisca e che comprenda di aver fame, dal momento 

che nessuno dei beni di cui si attornia è in grado di soddisfarlo pienamente. In questo senso, tutte 

le scienze dovrebbero essere pervase da un ispirazione religiosa per ritrovare quella purezza che, 

sola, permetterebbe di agire senza secondi fini.  

Per questa metamorfosi, che Simone Weil chiama de-creazione, l’uomo ha bisogno di un grande 

coraggio ma anche di una grande consapevolezza. Indispensabile, inoltre, il ruolo dell’attenzione, 

che non è un attaccamento alle cose, ma uno sguardo puro e diretto che non chiede nulla, simile a 

quello del pittore che per dipingere il bello deve, prima, fissare il reale. L’attenzione viene anche 

definita come “… azione non agente della parte divina dell’anima sull’altra”16. L’azione non 

agente implica la capacità di agire non già in vista di qualcosa, ma perché non si può fare altrimenti; 

per un’azione di questo tipo occorre un’attenzione costante; ma ancora prima dell’attenzione, è 

necessario il pensiero perché senza di esso non può esserci nient’altro.  

Mi chiedo allora come mai, oggi, non si riesca a limare alcuni nostri comportamenti; come mai 

certe voci pur essendo suadenti e pur venendo riconosciute come vere e giuste, non siano al tempo 

stesso ascoltate e vissute; è come se tali parole fossero destinate a rimanere dei quadri bellissimi 

che possono essere solo ammirati. Non c’è la forza di avvicinarsi e caricarseli sulle spalle.  

Molti studiosi di Simone Weil sono soliti riportare alla fine dei loro saggi – lasciandola, però, in 

sospeso – una domanda che la scrittrice francese voleva che si ponesse nei suoi confronti: “… è 

                                                           
15 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, cit., p. 85.  
16 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 175.  
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vero ciò che dice oppure no?”17. Il suo scopo, infatti, non era quello di scrivere delle belle letterine 

ma di testare il suo pensiero e vedere se vi si poteva trovare, al suo interno, qualcosa di solido e di 

vero, nel senso etimologico del termine – ossia che sta su da sé – e, quindi, valido per tutti gli 

esseri umani. Pretenzioso, forse, ma nobile. Nessuno ha avuto il coraggio di vivere quelle parole 

ed è questo il motivo per cui non c’è ancora una risposta alla sua domanda. Occorre, prima di tutto, 

ascoltarle.  

Uno dei propositi di questa tesi è quello di testimoniare e tramandare degli insegnamenti preziosi 

che possono essere condivisi o respinti, ma con cui è utile confrontarsi. Certo, bisogna anche 

sapersi mettere in gioco ed essere consapevoli del fatto che “… quando parla un grande senza 

uguali, i piccoli devono tacere”18.  

 

 

 

 

  

                                                           
17 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 661.  
18 Franz Xaver Kappus, Premessa all’edizione tedesca, in R. M. Rilke, Lettere a un giovane poeta, Oscar Mondadori, 

Milano 2013, p. 35.  
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I  

IL BENE 

 

 

 

Del bene che è in voi, posso parlare, ma non 

del male. Perché cos’è il male se non il bene 

tormentato dalla fame e dalla sete? Quando 

il bene è affamato cerca cibo nella più nera 

caverna, e quando è assetato beve anche 

acqua morta (G. K. Gibran, Il profeta)19. 

 

 

 

1. L’attenzione 

Viviamo in un mondo incapace di prestare attenzione a più cose contemporaneamente e per un 

intervallo di tempo che superi i trenta minuti. Non sono queste affermazioni di denuncia o di 

protesta: sono fatti. Diversi studi ed esperimenti possono confermarlo.  

Il problema nasce perché la quantità di informazioni che ci arriva supera di gran lunga lo spazio 

destinato ad accoglierle: è come se la mente si trovasse in un autostrada e fosse costretta, per 

orientarsi, a leggere i cartelli che trova disseminati a destra e a sinistra della careggiata a una 

distanza molto ravvicinata l’uno dall’altro. Una velocità elevata porterebbe a leggerne tanti ma in 

maniera frettolosa, tralasciando così clausole importanti; viceversa, una velocità minore 

permetterebbe di concentrarsi meglio sui segnali ma escluderebbe molte possibilità, dal momento 

che percorrerebbe un tragitto più corto. Entrambe, tralasciano qualcosa.  

Nel discorso weiliano l’attenzione ricopre un ruolo fondamentale perché diventa uno dei 

prerequisiti necessari per un’azione giusta. “La sola, vera azione è il pensiero”, scrive una Weil 

17enne in un compito per casa dato da Alain, “Se l’azione non fosse preceduta dall’attenzione, 

non sarebbe azione ma agitazione del corpo nel sonno; per l’anima, sarebbe solo passione”20.  

                                                           
19 G. K. Gibran, Il profeta, BUR, Milano 2011, p. 83.  
20 D. Canciani, Pensare è un atto eroico, conferenza pubblica, Pinerolo 2009. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.alpcub.com/simone%20weil_canciani.pdf. 

http://www.alpcub.com/simone%20weil_canciani.pdf
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In queste poche righe, Simone Weil pone l’accento sul pensiero. L’azione non è libera se, come 

sottolinea giustamente Simone Pétrement21, non viene interrotta nella sua attività da un lampo di 

attenzione. Quell’attenzione che immobilizza, per un attimo, un Alessandro Magno stremato e 

assetato, dopo giorni di marcia nel deserto, e che lo fa indugiare su un elmo pieno d’acqua 

portatogli da un soldato.  

Agire in modo conforme alla giustizia richiede insomma uno sforzo non indifferente che 

assomiglia, in un certo senso, a quello che serve al guidatore per raggiungere una meta indenne. 

Quando si guida, indipendentemente dal proprio stato interiore – ho la febbre, sono felice, mi 

hanno appena licenziato o promosso – e dalle condizioni esterne – c’è traffico, la strada è libera, 

piove – si deve stare attenti22.  

Eppure, tale attenzione è vincolata anche a dei parametri molto seri. Infatti, non solo non si guida 

sempre ma sono state introdotte delle norme che impongono di fermarsi dopo un certo numero di 

ore alla guida di un autoveicolo. Non è così per la vita, in quanto si vive sempre e sarebbe 

opportuno non distrarsi nemmeno un attimo. Ma come è possibile? 

In un famoso scritto di Hannah Arendt intitolato Che cos’è la politica? la scrittrice, nel parlare 

della libertà dai pregiudizi, afferma che si tratta di una mera illusione poiché tale azione 

richiederebbe una vigilanza sovrumana23, uno sforzo che l’uomo non è in grado di sopportare.  

Siamo all’inizio e sembriamo esser già arrivati a un punto morto anche se l’attenzione, come si 

vedrà più avanti, ha varie sfaccettature e non si risolve per forza in una vigilanza costante o in uno 

sforzo muscolare. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle regole che il bambino fatica a rispettare e 

a far sue quando gli vengono imposte, ma che con il tempo vengono interiorizzate e seguite 

normalmente (habitus). L’adulto, se è un adulto che pensa e che ama la verità direbbe Simone 

Weil, non ha bisogno di dirigere costantemente la sua attenzione dappertutto. Si muove verso le 

cose in modo naturale e giusto perché sa che quella è l’unica via possibile.  

                                                           
21 Scrive Simone Pétrement, commentando un passo della Weil: “L’atto privo di attenzione e di consapevolezza non 

è veramente libero. Non c’è pensiero senza libertà, senza atto, ma è essenzialmente per mezzo del pensiero che la 

libertà e l’atto si manifestano”, (S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 50).  
22 Ci si potrebbe chiedere se si tratta qui di diritti, obblighi o di entrambi. Differenza per niente banale se si pensa alla 

critica di Simone Weil al concetto di diritto. Senza anticipare troppo, si potrebbe affermare che al contrario dell’azione 

giusta dove legge e morale sembrano dire due cose diverse (e vedremo dopo in che senso), fintantoché guido ho prima 

di tutto degli obblighi e dei divieti sia riconosciuti dal codice stradale che sentiti moralmente; ci sono poi certo anche 

dei diritti ma sembrano ricoprire una minor importanza, per esempio il diritto di precedenza che corrisponde però 

anche all’obbligo di fermarsi se visto dal punto di vista di colui che, invece, la precedenza la deve dare.   
23 Questo il passaggio: “Nessuno infatti può vivere senza pregiudizi; e non solo perché nessuno è abbastanza 

intelligente o assennato da riuscire a dare un giudizio originale su tutto ciò che nel corso della sua vita gli viene 

richiesto di giudicare, ma perché una tale mancanza di pregiudizi esigerebbe una vigilanza sovrumana”, (H. Arendt, 

Che cos’è la politica?, Einaudi, Torino 2006, p. 12).  
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È quanto sembra voler dire anche in una minuta composta, probabilmente, durante gli anni 

all’École Normale: “… l’azione non può esser distinta dal pensiero. Infatti dal momento in cui vi 

è libertà, vi è conoscenza perfetta, senza lacune né incertezza possibile (…) La libertà, dal 

momento in cui esiste, illumina insieme azione e conoscenza”24.  

Qui, viene data la precedenza all’azione. La libertà vera viene esercitata quando pensiero e azione 

sono una cosa sola. Se c’è azione c’è per forza anche pensiero, mentre potremmo dire che dalla 

sola presenza del secondo termine non deriva necessariamente quella del primo.  

Negli ultimi scritti Simone Weil tornerà, invece, a privilegiare l’attenzione e la contemplazione. Il 

problema sollevato all’inizio del capitolo, però, resta e viene evidenziato molto bene in uno dei 

suoi celebri scritti intitolato “Sulla soppressione generale dei partiti politici”:  

 

L’attenzione autentica è uno stato così difficile per l’uomo, così violento, che 

qualsiasi turbamento personale della sensibilità basta a farvi ostacolo. Ne risulta 

l’obbligo imperioso di proteggere per quanto possibile contro il tumulto delle 

speranze e dei timori personali la facoltà di discernimento che si porta in se 

stessi.25 

 

 

 

2. Un’azione giusta 

Tra i vari colori del bene ve né è uno che ci dovrebbe permettere di capire quando un azione è 

moralmente giusta. Dico ‘dovrebbe’ perché la questione non è affatto semplice e richiede una 

lunga riflessione.  

Un testo importante che può venirci in aiuto è sicuramente Il bello e il bene, nato come risposta di 

Simone Weil ai topos che Alain, il professore di Filosofia all’Henry IV, proponeva in classe agli 

studenti e consigliava poi di sviluppare a casa sotto forma di piccoli saggi. Un metodo innovativo 

e stimolante che cercava di promuovere la scrittura e il pensiero26 e che non poteva lasciare 

indifferente una ragazza giovane ma già desiderosa di imparare e di confrontarsi con i grandi 

problemi dell’umanità27.  

                                                           
24 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 51.  
25 S. Weil, Sulla soppressione generale dei partiti politici, in Pagine scelte, cit., pp. 216-217. 
26 Mi sembra importante sottolineare la stretta connessione tra lo scrivere e il pensare, che Alain aveva intuito e che 

cercava di portare alla luce impegnando i suoi studenti a scrivere il più possibile, dal momento che “era persuaso che 

imparare a scrivere bene vuol dire imparare a pensare bene” (S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 45).  
27 Questa la descrizione che ne dà Simone Pétrement: “Del resto il carattere di Simone, almeno nei suoi tratti generali, 

si era già formato. (…) ardente di amicizia (…) piena di sdegno per l’ingiustizia (…) dotata di una volontà incrollabile, 

intelligente (…) interessata ai grandi problemi; già avida di sapere ciò che può importare, di raccogliere i mezzi 
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Pensiamo, scrive Simone Weil nel testo sopracitato, a un’azione morale e chiediamoci cosa ce la 

fa definire in questo modo; cosa, quindi, la rende morale.  

L’esempio è noto. Supponiamo che una persona stia passeggiando per strada e che gli cada del 

denaro. Un uomo vicino se ne accorge, lo raccoglie e glielo restituisce. Questo gesto sembra, a 

tutti gli effetti, un atto morale. Viceversa, se l’uomo avesse raccolto il denaro e se lo fosse tenuto 

per sé avrebbe commesso un’ingiustizia. Ora: cosa ci permette di giudicare con tanta sicurezza e 

in cosa differiscono i due atti?  

La prima risposta che dà Simone Weil è che, forse, hanno cause28 diverse delle loro esistenza ma 

è una possibilità che viene scartata subito. Basta infatti osservare colui che raccoglie il denaro per 

comprendere come egli “non sia mosso dalla sola necessità meccanica, ma regoli i movimenti su 

di un fine; infatti non abbiamo né la naturalezza dei movimenti istintivi né il disordine dei 

movimenti fatti a caso”29.  

Eppure l’atto morale non può essere soltanto finalità. Poiché, in effetti, anche colui che si tiene il 

denaro è mosso da un fine o da più fini (arricchirsi, pagare delle spese mediche, sfamare la 

famiglia, donare a coloro che ne hanno più bisogno). Si tratta allora di capire se alcuni fini sono 

migliori di altri e se possono rendere un’azione giusta.  

Supponiamo che il passante sia ricco e malvagio e il ladro sia povero. O viceversa. Ha poi così 

tanta importanza? Se domandassimo, infatti, a chiunque cosa dovrebbe fare colui che trova del 

denaro per compiere un atto morale, non ci sarebbe alcun dubbio sulla risposta. Tutti sentiamo 

dentro noi stessi, anche il ladro che ruba e scappa via, che l’azione moralmente giusta consiste nel 

restituire il denaro. Basta questo: non servono altre condizioni30.  

Ma siamo sicuri che basti l’azione in se stessa? E se l’uomo raccoglie il denaro e lo restituisce 

perché spera in una ricompensa o perché si è accorto che è falso? 

                                                           
necessari per risolvere, nel limite del possibile, tutti i grandi problemi, di assumere in una sola vita tutto 

l’essenziale…”. (Ivi, p. 35) 
28 “Due atti hanno necessariamente delle cause della loro esistenza. Considerato il rapporto di un effetto con la sua 

causa, non si può dire nulla dell’effetto, se non che è necessario: per la necessità meccanica non c’è né male né bene”. 

(S. Weil, Il bello e il bene, con una postfazione di Roberto Revello, Mimesis Edizioni, Milano 2013, p. 15). Dal punto 

di vista delle cose e dell’ordine degli eventi tutto ha una causa e un effetto. Ma in questo mondo, che è il mondo in 

cui regna la necessità, non ci può essere distinzione tra bene e male. Tutto è, in un certo senso, indifferente. Accade e 

non può far altro che accadere, senza che ci siano ripercussioni morali. Mentre, invece, i nostri due atti li giudichiamo 

il primo morale e il secondo immorale. Quindi, siamo fuori dal regno della necessità meccanica. 
29 Ivi, p.16.  
30 “Colui che restituisce il denaro agisce moralmente per il fatto stesso che lo restituisce, senza che si debba considerare 

altro”, (Ibidem).  



17 
 

Sembra impossibile districarsi in questo mare di domande in cui ci sommerge Simone Weil. Ma 

la soluzione è vicina. Noi abbiamo sempre considerato l’atto morale come se lo stessimo 

guardando dal di fuori, come se fosse uno spettacolo e dovessimo indovinare da quali intenzioni e 

da quali sentimenti siano mossi i protagonisti.  

Cambiamo dunque prospettiva:  

 

Supponiamo che sia io a raccogliere il denaro e a restituirlo. Non ci sono più, 

allora, da una parte movimenti percepiti e, dall’altra, intenzioni supposte: il mio 

atto è percepito in quanto tale, vale a dire in quanto intenzioni realizzate in dei 

movimenti; le intenzioni non sono più separate dall’atto e la contraddizione 

scompare.31  

 

Il bene sembra, quindi, qualcosa che appartiene al cuore dell’individuo e che si può scorgere solo 

là dove si è protagonisti dell’azione. Simone Weil presuppone che l’individuo sappia ciò che fa, 

ma non può che essere così in uomo onesto con se stesso che tende alla verità e al bene.  

Abbiamo così conquistato un primo tassello del puzzle: “Il bene, dunque, è nel soggetto”32.  

Sì, ma in che modo?  

Esiste dentro di noi una sorta di regola, detta anche legge morale, che ci guida e ci orienta nei fatti 

della vita. Si sente qui il debito della Weil nei confronti di Kant, autore molto amato anche da 

Alain. Per capire se stiamo agendo bene, infatti, riportiamo la nostra azione a questa regola 

interiore, così come quando richiamiamo alla mente la definizione del cerchio per capire se lo 

abbiamo disegnato correttamente. La differenza sostanziale è che il cerchio ha una definizione 

rigida, mentre la morale è più che altro un obbligazione33 e ha bisogno di qualcosa che la fondi.  

Se, quindi, trovassi del denaro per terra e qualcuno cercasse di convincermi che sarebbe più utile 

nelle mie mani o che colui che l’ha perso è malvagio, dovrei restituirlo lo stesso per principio dice 

Simone Weil.  

La moralità è, perciò, “conformità dell’azione con una regola” che non si esaurisce nell’atto, ma 

nel gesto e quindi nel come34. Questa situazione è simile a quella in cui ci troviamo quando 

                                                           
31 Ivi, p. 17.  
32 Ibidem.  
33 Si potrebbe qui fare un’obiezione: e se io sentissi dentro di me l’obbligo di uccidere o fare del male? Come posso 

cioè regolarmi con obblighi che sento crescere nel mio essere? Credo che Simone Weil sarebbe abbastanza categorica. 

Il fatto di sentire un obbligo di quel tipo significa che il cuore non è puro ma annebbiato da passioni, rabbia o false 

verità, e che l’attenzione si è assopita.  
34 Questo punto è sottolineato molto bene anche da Roberto Revello, nella postfazione de Il bello e il bene. Leggiamo 

a pagina 37: “In questo mondo complesso e ambiguo, nel quale nessun uomo si può sottrarre alle leggi fisiche della 

gravità, del male, della forza che tutti contamina e assoggetta, la differenza tra il mistificatore e il santo è ben sottile 

e non si può cogliere nel cosa essi fanno o dicono, ma nel come, nella grazie o disgrazia del loro gesto”. 
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vogliamo aiutare chi ha meno di noi. Occorre badare al tono e all’atteggiamento. Non stupisce, 

infatti, che qualcuno si fermi e aiuti un uomo ridotto ormai a “un poco di carne nuda, inerte e 

sanguinante sul ciglio di un fossato, senza nome, di cui nessuno sa nulla”35: stupisce, semmai, che 

egli sappia farlo “con gesto diverso da quello con cui si compra un oggetto”36.  

L’azione giusta, di conseguenza, non consiste nella semplice conformità alla legge37 ma ha 

bisogno dell’intenzione, altrimenti sarebbe un rapporto interno all’oggetto ed esterno 

all’individuo.  

Il bene è qui inteso da Simone Weil come “libero atto di volontà” e consiste nell’acconsentire a 

quell’obbligo che ci inchioda alla legge morale. Necessaria la volontà ma anche l’attenzione:  

 

Senza la volontà che afferri la legge e la voglia realizzare nell’azione, la moralità 

non è niente. Il bene non è una condizione di non-peccato, ma una perpetua 

azione38. È sufficiente un solo momento nel quale la stretta si rilasci e la moralità 

perde subito il suo significato; la legge morale ricade nel sonno: qualunque siano 

le azioni, il male è esattamente questo.39 

 

L’attenzione rimane un tassello indispensabile se non si vuole commettere il male. Dire che il bene 

è una perpetua azione significa che possiamo commettere ingiustizia in ogni momento. Basta, 

infatti, mollare la presa anche solo un attimo40 per far perdere significato ai concetti di bene e male.  

Non credo di spingermi troppo oltre affermando che il male, in questi passaggi, consista in un 

epochè dell’attenzione, in una sospensione accidentale ma fatale della percezione del nostro 

esserci.  

La ricerca sull’azione moralmente giusta non finisce qui, perché essa nasconde un altro lato non 

meno importante: oltre al bene, può legarsi anche al bello. Vediamo ora in che senso. 

 

 

 

 

                                                           
35 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, a cura di Maria Concetta Sala, con un saggio di 

Giancarlo Gaeta, Adelphi, Milano 2009, p. 107.  
36 Ivi, p. 108. 
37 “… un uomo senza passioni violente, in cui i genitori abbiano impresso fortemente il rispetto della legge morale, 

durante l’infanzia, potrà passare la sua vita in conformità a quella legge. Ma questa morale è alla portata dei cani”, (S. 

Weil, Il bello e il bene, cit., pp. 19-20).  
38 Corsivo mio nel testo. 
39 S. Weil, Il bello e il bene, cit., p. 20. 
40 Così come è sufficiente distrarsi un solo momento mentre si guida per rischiare le più terribili conseguenze anche 

se, ripeto, la vera attenzione non coincide con uno sforzo muscolare. 
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3. Un’azione bella 

Simone Weil, leggendo le Vite parallele di Plutarco, rimane affascinata e colpita profondamente 

dall’azione di un uomo che, a suo avviso, lo rende partecipe dell’eterno. È da questo piccolo fatto 

che nasce il saggio che stiamo analizzando. 

Dobbiamo cercare di immaginarci bene la scena. Alessandro è bloccato ormai da giorni nel 

deserto. Il suo esercito, stremato dal caldo e dalla mancanza d’acqua, lo segue fiero. Nessuno mette 

in dubbio i suoi ordini. Nessuno si tira indietro. Un soldato incrocia casualmente dei Macedoni 

con dell’acqua. Senza pensarci due volte, riempie un elmo e lo porta al suo comandante.  

Alessandro lo prende tra le mani e si blocca. È un istante che sembra eterno. Gocce di sudore 

cadono come pioggia dai corpi dei soldati, che sono tutti come in attesa. Il fiato è sospeso. Nessuno 

dice nulla. Nessuno reclama per sé quell’acqua. L’istante passa. Alessandro capovolge l’elmo e 

versa il suo contenuto a terra.  

Si torna a respirare. Secondo Simone Weil, questa azione non solo è giusta, non solo è bella, ma 

rende colui che la compie partecipe di Dio. Ma: come può un’azione esser bella? E cosa c’è di 

bello nel gesto di Alessandro? Per rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro.  

Per la Weil, l’uomo possiede le idee del bene e del bello in quanto contempla e agisce. Due idee 

che sembrano non aver nulla in comune: “Che rapporti possono infatti esserci tra un tempio e 

un’azione morale?”41.  

Passo davanti a un tempio e mi fermo. Lo contemplo in tutta la sua grandezza. Il modo in cui mi 

rapporto ad esso dovrebbe già accendere un campanello d’allarme, perché un oggetto può essere 

contemplato soltanto dall’esterno mentre avevamo detto che il bene sembra essere interno al 

soggetto42.  

Senza ripercorrere tutto il discorso weiliano, basta sottolineare come il tempio che sto 

contemplando presenti le seguenti caratteristiche:  

 

 Davanti al tempio “ogni pensiero è ricondotto al tempio e a ogni domanda esso risponde 

da sé”43. Non ho bisogno di alcuna informazione riguardo all’architetto che l’ha costruito 

o al dio cui è stato dedicato. Sono immobilizzato e non posso far altro che contemplarlo.  

                                                           
41 S. Weil, Il bello e il bene, cit., p. 9.  
42 Questa è la prima fondamentale distinzione tra il bello e il bene che sembra renderli inavvicinabili. D’altronde, 

afferma la Weil, essi coincidono solo in Dio. Sulla terra, invece, “sono opposti tra loro come l’oggetto e il soggetto”, 

(Ivi, p. 30). Il bello sembra inoltre legato al problema della libertà perché ci rifiuta e, al tempo stesso, ci induce a 

rifiutarlo.  
43 Ivi, p. 10.  
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 Il tempio è un ordine di pietre. Una pietra che si trovi nella costruzione non è più solamente 

materia, ma assume un suo specifico essere.  

 Esso è finalità. O meglio: non ha né cause né fini. Ma è un fine in se stesso, rimanda solo 

a sé.  

 Infine è eterno, il che non significa che è senza fine ma che è “al di fuori del tempo e al di 

sopra dell’esistenza”44.  

 

Rimane un’ultima caratteristica del bello che ci permetterà, poi, di capire come esso possa riferirsi 

all’azione di Alessandro. Tutte le arti, comprese la musica e l’architettura, sono simboli della 

danza. Per comprendere come ciò sia possibile basta sostituire idealmente, alle pietre del tempio, 

delle persone in carne ed ossa. Solo mediante la comunione e la danza, l’uomo si sottrae alla 

condizione di animale, cui è normalmente sottoposto, per elevarsi a quella di uomo. L’arte 

manifesta la vocazione dell’uomo di essere uomo.  

Il bello è, quindi, cerimonia. E la cerimonia non può che esser contemplata. Ma ritorniamo ora al 

punto in cui ci eravamo interrotti.  

Secondo Rita Fulco45, l’analisi di Simone Weil riguardo al gesto di Alessandro permetterebbe di 

spiegare in che modo un essere umano possa sentirsi obbligato nei confronti di tutti gli altri senza 

il bisogno di aderire a una particolare fede, cosa che d’altronde la Weil non pone mai come conditio 

sine qua non dell’azione moralmente giusta.  

Alessandro risponde a un obbligo, forse a più di uno afferma la Fulco46, senza che ciò sia 

necessario. La necessità, infatti, impone che il forte domini il più debole e che soprattutto non 

abbia alcun riguardo verso di esso: “… quando ci sono un forte e un debole, non c’è alcun bisogno 

di unire due volontà. Perché c’è una sola volontà, quella del forte, e il debole ubbidisce”47. 

L’inferiore è, per il superiore, cosa tra le cose. Non ha diritto ad alcun rispetto o trattamento di 

favore, se non altro perché la natura lo ha fatto in un certo modo e non può che accettarlo. Queste 

sono le dure regole che vigono nel regno della forza e della necessità, e che sono impossibili da 

evitare. Volenti o nolenti ne siamo tutti succubi.  

Riusciamo forse a capire, ora, il motivo per cui Simone Weil rimane rapita da quel gesto. 

Alessandro è in una posizione che gli permetterebbe di fare ciò che vuole. Non ha rivali. Eppure 

                                                           
44 Ivi, p. 12.  
45 Cf. R. Fulco, L’obbligo oltre il diritto. Simone Weil e la responsabilità per altri, in Pensiero e giustizia in Simone 

Weil, a cura di S. Tarantino, Aracne, Roma 2009.  
46 “Alessandro ha adempiuto un obbligo, o forse anche più di uno – rinunciare a un privilegio che avrebbe umiliato i 

suoi uomini, non scoraggiarli, dare un esempio, ecc. – pur trovandosi in una posizione che gli consentiva proprio di 

non sentirsi obbligato”, ivi, p. 25.  
47 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 104. 
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un solo atto, istantaneo ma eterno, lo esclude dal regno della necessità, lo priva dei titoli, degli 

onori, dei nomi, delle ricchezze. Egli subisce quella che verrà chiamata più tardi de-creazione, 

accettando di spogliarsi per farsi uomo tra gli uomini: “Chi tratta da uguali coloro che il rapporto 

di forze pone su un piano inferiore fa loro veramente dono di quella qualità di esseri umani di cui 

la sorte li aveva privati”48.  

Eppure questo non spiega ancora perché l’azione sia bella. Per dimostrarlo, basta accorgersi della 

facilità con cui smetterebbe di essere tale: Alessandro non ha sete; l’acqua è avvelenata; una legge 

impone al capo di non bere se l’esercito muore di sete; un soldato urla che ha sete o lo comunica 

a un suo vicino. In tutti questi casi l’azione sembra perdere ogni bellezza. E questo perché la 

situazione che abbiamo descritto è cerimonia. Ogni soldato è come una pietra del tempio. La 

bellezza non risiede solo nella rinuncia di Alessandro, ma anche in quella dei soldati. Sarebbe 

sufficiente, infatti, che uno solo di loro la pensasse diversamente e tutta la magia scomparirebbe. 

Bella quindi non è l’azione in sé, ma l’azione contemplata e raccontata, ossia l’azione in quanto 

spettacolo.  

Quanto contano però le pietre del tempio? In altre parole: quanto siamo influenzati dalla presenza 

degli altri?  

Alessandro ora è solo e assetato nel deserto. Non ci sono soldati, cavalli, né sguardi che attendono. 

Vede una pozza d’acqua e, senza nemmeno pensarci, ci si butta a capofitto e beve. È questa 

l’attenzione di cui parlavamo all’inizio e che, in determinate circostanze, si assopisce. Ma, 

verrebbe da chiedersi, un uomo è colpevole anche quando si trova da solo senza nessun essere 

umano intorno?49 

Il gesto di Alessandro è un movimento animale, “privo di coscienza, fatto dormendo”50. È peccato. 

Egli deve decidere se essere uomo o animale: “È poca cosa avere sete, ma è molto rifiutare di 

soddisfare la propria sete per non separarsi dagli uomini”51.  

Non credo che questo significhi che Alessandro farebbe meglio a non bere qualora potesse e fosse 

solo. Simone Weil ci ricorda però che in ogni momento, anche quando siamo dominati da istinti 

animali o siamo soli o ci troviamo lontano dagli uomini, c’è sempre qualcuno che sta male e che 

ha sete. Quindi: Alessandro avrebbe potuto dirigersi verso l’acqua in maniera diversa e soprattutto 

berne quel poco che gli bastava per proseguire il viaggio.  

                                                           
48 Ivi, p. 105. 
49 “… può un uomo completamente solo in una foresta, senza nessun esser vivente intorno, essere comunque 

colpevole?”, (D. Grossman, Applausi a scena vuota, Mondadori, Milano 2014, p. 141).  
50 S. Weil, Il bello e il bene, cit., p. 25.  
51 Ivi, p. 26. 
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Mi vengono in mente, a questo punto, alcuni episodi della vita di Simone Weil. Sembra strano, 

infatti, che una ragazza del liceo parli in questo modo. E se non sembrano strane le sue idee, lo è 

però il fatto che ci creda a tal punto da viverle sulla sua pelle. Il bello e il bene è stato scritto molto 

probabilmente nel 1926. Solo cinque anni dopo, Simone Weil si trova Le Puy come insegnante ed 

è lì che quelle parole scritte al liceo prendono forza quando, per esempio, decide di non riscaldare 

la sua camera e di lasciare le finestre aperte –lavorando al freddo, coperta di golf- per condividere 

la sorte dei disoccupati. O ancora, quando si trova a Marsiglia e si rifiuta di mangiare più delle 

razioni che distribuiscono durante la guerra nelle zone sotto attacco. Questa è la vocazione di cui 

si sente investita e che prende su di sé con tutte le conseguenze che ne derivano:  

 

Il bene, dunque, è quel movimento con cui ci si strappa da se stessi in quanto 

individui, in quanto animali, per affermarsi uomini, partecipi di Dio. Ma il bene 

è possibile solo se pensiamo Dio – l’umanità, vale a dire lo spirito umano – 

presente in ognuna delle nostre vittorie e che fa sforzo in noi.52  

 

Dio compare già in questo scritto, anche se non corrisponde ancora a ciò che intenderà Simone 

Weil qualche anno più tardi. Abbiamo analizzato fino ad ora i concetti di bene e di male, per così 

dire, terreni. Infatti: “… niente è bello e meraviglioso quanto il bene e niente è desertico, tetro e 

noioso quanto il male; questo vale per il bene e il male reali”. Noi, invece, siamo ancora nella 

finzione dove questo rapporto è rovesciato: “È il bene fittizio ad apparire noioso, mentre il male 

fittizio appare interessante e seducente”53.  

 

 

4. Perché mi viene fatto del male? 

È proprio su questo terreno dove l’uomo agisce, vive e soffre che si leva da lontano un grido senza 

voce, muto, inavvertito dai più e che riecheggia quello lanciato dal Cristo: “Perché mi viene fatto 

del male?”54.  

Una domanda che è un arresto di fronte all’ingiustizia subita, di cui si prende consapevolezza ma 

che non si comprende. Non c’è, infatti, una spiegazione plausibile davanti al male, anche se 

Simone Weil dirà, a un certo punto della sua vita, che colui che lo compie non è libero: la libertà 

dell’uomo, infatti, “non sta nella possibilità di scegliere tra il vizio e la virtù, ma nel fatto che egli 

                                                           
52 Ivi, p. 27. 
53 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 572.  
54 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 14.  
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sceglie la virtù. È un errore e quasi un peccato credere che si possa fare il male liberamente… la 

libertà è il contrario della contingenza”55.  

L’uomo può solo scegliere se essere o non essere. Essere significa essere libero. Essere libero 

consiste nel scegliere la verità e non, come pensano i più, nel districarsi tra un azione e un'altra.  

In pochi ascoltano questo lamento che sorge dal fondo di un cuore umano. Certamente non è sentito 

da coloro che lo provocano, accecati come sono dal misero potere di cui si sentono investiti e dalla 

voluttà che ne deriva. Un piacere questo che sembra sospendere momentaneamente gli unici limiti 

imposti all’uomo, ossia “le necessità della materia e l’esistenza degli esseri umani”56, e che lo 

illude facendolo sentire Dio. Tale comportamento non è sbagliato per il motivo che siamo soliti 

sentire fin da piccoli, e cioè che se venisse esteso a tutti gli esseri umani provocherebbe il caos, 

ma perché si dimostra sordo al lamento degli altri. Nessun uomo, infatti, può vivere al di fuori di 

una società: come ci insegnano i greci la vera solitudine, lontano da tutto e da tutti, si addice solo 

a Dio o all’animale. Terzium non datur.  

Il grido però, molto spesso incapace di esprimersi57, non trova parole adatte che lo corrispondano 

e, rafforzato dai colpi che subisce, si trasforma in “un gemito sordo e ininterrotto”58:  

 

Quanti esseri umani ai giorni nostri muoiono, dimenticati, di miseria e di 

abbandono, talvolta al centro di una grande città… La loro morte rientra nelle 

statistiche; qualche volta, se si sono suicidati, si concede loro qualche riga tra le 

notizie di cronaca. Ma nessuno si chiede che cosa è accaduto nel loro spirito e nel 

loro cuore. Si preferisce non pensarci.59 

 

Parole che, ahimè, sono oggi vere più che mai. È questo uno dei motivi per cui Simone Weil insiste 

sul bisogno di fornire alle persone un’istruzione adeguata60. Non è tanto la libertà ciò di cui 

abbiamo bisogno, ma “un’atmosfera di silenzio e di attenzione ove questo grido fievole e maldestro 

                                                           
55 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 54. 
56 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 14. 
57 “Ciò è tanto più inevitabile in quanto chi ha più spesso occasione di sentire che gli viene fatto del male è proprio 

chi è meno capace di parlare. Non c’è nulla di più orribile, ad esempio, che vedere in tribunale uno sventurato 

balbettare al cospetto di un magistrato che con linguaggio forbito sciorina battute di spirito”, (Ivi, p. 15).  
58 Ibidem.  
59 S. Weil, I drammi di Antigone, Elettra e Filottete, in La rivelazione greca, a cura di Maria Concetta Sala e Giancarlo 

Gaeta, Adelphi, Milano 2014, p. 29. 
60 Un problema, quello dell’istruzione, che si pone fin da subito in Simone Weil e che ella cerca di risolvere 

organizzando dei corsi gratuiti per gli operai che conosce in fabbrica; senza contare, poi, la sua estrema disponibilità 

verso tutti coloro che desiderano apprendere le basi della matematica, del latino o del greco. Gli stessi drammi di 

Antigone, Elettra, e Filottete vengono scritti dalla Weil “per la gente comune, per coloro che sanno cos’è lottare e 

soffrire” (Ivi, p. 13), gli unici in grado, a suo parere, di comprenderli fino in fondo.  
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possa farsi udire”61. Le stesse istituzioni devono fare in modo che arrivino al potere soltanto uomini 

in grado di sentirlo e di comprenderlo. Per potere non s’intende chiaramente solo quello politico: 

sono compresi tutti i partiti, i sindacati, le chiese, ogni tipo di organizzazione che si trovi ad 

esercitare sugli altri una certa influenza. Nessuno può far finta di nulla e relegare quel grido a 

essere un mero rumore fastidioso.  

Ma cosa significa sentire e comprendere quel grido? Simone Weil non ha dubbi:  

 

Ascoltare qualcuno significa mettersi al suo posto mentre parla. Mettersi al posto 

di un essere umano la cui anima è mutilata dalla sventura, o in pericolo imminente 

di esserlo, significa annientare la propria anima. È ancora più difficile di quanto 

lo sarebbe il suicidio per un bambino felice di vivere. Così gli sventurati non 

trovano ascolto. Essi sono nella stessa condizione di qualcuno cui fosse stata 

mozzata la lingua e che a tratti dimenticasse la propria infermità. Le loro labbra 

si agitano e nessun suono giunge alle orecchie. Proprio perché hanno la certezza 

di non essere uditi, presto diventano incapaci nell’uso del linguaggio.62  

 

È così difficile prestare ascolto a quel grido che gli stessi sventurati sono, molto spesso, sordi l’uno 

nei confronti dell’altro e questo li porta poi, attraverso la menzogna o l’incoscienza, a non ascoltare 

nemmeno loro stessi.  

 

La giustizia, in questo caso, consiste nel rimanere attenti affinché non venga fatto del male a 

nessuno, o semplicemente nel posare lo sguardo63 sullo sventurato. Viene commessa ingiustizia, 

come abbiamo già visto, quando si leva il grido: “perché mi viene fatto del male?” . 

La persona che lo sente erompere dentro di sé può essere confusa, secondo Simone Weil, riguardo 

a ciò che ha subito, a colui che le ha fatto del male e al motivo di quel gesto: “Nondimeno il grido 

è infallibile”64.  

                                                           
61 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 15.  
62 Ivi, pp. 44-45.  
63 “In questo mondo gli sventurati non hanno bisogno di altro che di uomini capaci di rivolgere loro la propria 

attenzione. Tale capacità di prestare attenzione a uno sventurato è cosa molto rara, molto difficile; è quasi un miracolo; 

è un miracolo […] Per questo motivo saper posare su di lui un certo sguardo è sufficiente ma anche indispensabile. 

Uno sguardo che prima di ogni cosa è uno sguardo attento, con il quale l’anima si svuota completamente del proprio 

contenuto per accogliere in sé l’essere che sta guardando così com’è, in tutta la sua verità. Di un simile sguardo è 

capace solo colui che sa prestare attenzione”, (S. Weil, Sul buon uso degli studi scolastici, in Attesa di Dio, cit., pp. 

199-200).  
64 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 48.  
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Cerchiamo, quindi, di capire la fisionomia di questo grido disperato. Innanzitutto, non è qualcosa 

di personale. Non è cioè un’offesa alla persona in cui nasce, ma è “la sensazione di un contatto 

con l’ingiustizia attraverso il dolore”65.  

È una protesta impersonale. Ci sono chiaramente anche proteste personali ma, afferma Simone 

Weil, sono le più diffuse, quelle cioè che si possono creare con più facilità e che non vanno a 

toccare nulla di sacro.  

La critica al personalismo è abbastanza serrata ma riflette anche un tentativo di compiere una sorta 

di pulizia e chiarezza linguistica66. Affermazioni come “La sua persona non m’interessa” o “La 

mia persona non conta” non possono offendere un essere umano; anzi, possono essere pronunciate 

in una buona conversazione tra amici senza che questi ne risentano. Invece, parole come “Lei non 

m’interessa” significano “commettere una crudeltà e ferire la giustizia”67, perché in questo caso si 

va a colpire e offendere qualcosa di sacro che non è, dunque, la persona, ossia un concetto68.  

Quello che intende affermare, qui, Simone Weil è che un essere umano in quanto tale, nella sua 

interezza, potremmo dire in quanto tempio, non può non interessarmi e non colpire la mia 

sensibilità.  

Pensiamo ad un uomo: ai suoi capelli, ai suoi occhi, alle sue braccia, ai suoi pensieri, ecc. Se fosse 

la persona a essere qualcosa di sacro potrei benissimo cavare gli occhi a quest’uomo o addirittura 

tagliargli le gambe. In questi casi, infatti, sarebbe una persona umana tale e quale a prima: “Non 

avrò affatto colpito la persona umana che è in lui. Avrò soltanto distrutto i suoi occhi”.  

Ebbene: “Che cosa, esattamente, m’impedisce di cavare gli occhi a quell’uomo, se ne ho il 

permesso e ciò mi diverte?”69  

Domanda per niente banale e anzi pertinente al tempo in cui viviamo e agli orrori cui assistiamo 

quotidianamente. Spingiamoci, quindi, un pochino oltre prendendo spunto da alcuni fatti, ahimè, 

non così lontani: cosa potrebbe fermare un uomo che sta per sgozzare un altro essere umano se ne 

ha voglia o se è arrabbiato e se semplicemente ne trae godimento?  

Parliamoci onestamente, direbbe Simone Weil. Un uomo può essere sacro nella sua interezza ma, 

non per questo, sotto tutti i punti di vista: ad esempio, per il fatto che i suoi occhi sono di un certo 

colore o le sue braccia corte o i suoi pensieri mediocri, o ancora per il fatto di essere un banchiere 

                                                           
65 Ivi, p. 17.  
66 “… il vocabolario della moderna corrente di pensiero detta personalista è erroneo. E in questo ambito, là dove vi è 

un grave errore di vocabolario, è difficile che non vi sia un grave errore di pensiero”, (Ivi, p. 11).  
67 Ibidem.  
68 G. Gaeta, Il passaggio nell’impersonale, in S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 67. 
69 Ivi, p. 12.  
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o un soldato americano o uno straccivendolo. Non sono questi dei motivi validi in grado di fermare 

la mano che si sta scagliando contro un essere umano:  

 

Ciò che riuscirebbe a trattenerla è il fatto di sapere che se qualcuno gli cavasse 

gli occhi la sua anima sarebbe straziata dal pensiero che gli viene fatto del male. 

Dalla prima infanzia fino alla tomba qualcosa in fondo al cuore di ogni essere 

umano, nonostante tutta l’esperienza dei crimini compiuti, sofferti e osservati, si 

aspetta invincibilmente che gli venga fatto del bene e non del male. È questo, 

anzitutto, che è sacro in ogni essere umano.70  

 

A questo punto, viene spontanea una considerazione. Per Simone Weil, infatti, la giustizia consiste 

nel fare in modo che non si levi nel cuore dell’essere umano quel grido disperato. Se ciò accade, 

un uomo giusto non può far altro che ascoltarlo, riconoscerlo e offrirgli riparo.  

La capacità di prestare attenzione e di sentire quel grido viene, però, definita dalla Weil come un 

miracolo: se, quindi, l’impresa è così difficile quale salvezza ci rimane? Non si tratta di uno sforzo 

titanico? Se nemmeno per il giusto la strada è in discesa come potrà esserla per l’ingiusto? Quale 

possibilità c’è che egli senta quel lamento? 

La verità è che siamo tutti palesemente indifferenti a ciò che ci circonda, presi come siamo da 

questa fabbrica moderna dove l’uomo “è continuamente assillato, molestato dall’intervento di 

volontà estranee, e al tempo stesso l’anima è al freddo, nell’afflizione e nell’abbandono”71.  

L’uomo moderno ammicca72 per poter vivere meglio e più a lungo: “… ama ancora il vicino e ci 

si strofina contro” per ricevere in cambio un po’di calore. Magari ogni tanto ci litiga, ma cerca di 

riappacificarsi quasi subito per non avere male allo stomaco il giorno dopo: “Si ha un capriccetto 

per il giorno e un capriccetto per la notte: ma prima di tutto viene la salute”73.  

Si capisce bene come diventi pressoché impossibile, in una società di questo tipo, ascoltare quel 

grido, soprattutto se l’altro sparisce poi, quasi completamente, in una delle tante collettività che 

annientano la volontà e il pensiero:  

 

                                                           
70 Ivi, p. 13.  
71 Ivi, p. 25.  
72 “Si ammicca ai popoli quando si parla loro di pace, poiché la pace, in verità, è soltanto assicurata da una nuova 

guerra […] ammiccare rimanda alle parate di pace, congressi, conferenze mondiali…”, (F. Masini, Lo scriba del caos, 

il Mulino, Bologna 1978, p. 227).  
73 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Giunti, Milano 2010, pp. 22-23. 
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Mai l’individuo è stato così completamente abbandonato ad una collettività cieca, 

e mai gli uomini sono stati più incapaci non solo di sottomettere le loro azioni ai 

loro pensieri, ma persino di pensare. I termini di oppressori e di oppressi (…) 

tutto ciò sta perdendo significato, tanto sono evidenti l’impotenza e l’angoscia di 

tutti gli uomini dinanzi alla macchina sociale, diventata una macchina per 

infrangere i cuori, per schiacciare gli spiriti, una macchina per fabbricare 

incoscienza, stupidità, corruzione, ignavia, e soprattutto vertigine.74  

 

L’essere umano, desideroso di un “caldo silenzio”, riceve in cambio un “gelido tumulto”75. Ecco 

allora che lì dove nulla è a misura d’uomo la salvezza appare una soltanto: ascoltare quella parte 

dell’anima che vuole e si aspetta il bene. Non è richiesto nient’altro se non lasciarla gridare che ha 

fame76. Secondo Simone Weil, questa parte sacra e impersonale dell’uomo dovrebbe essere 

presente ovunque e guidare tutte le più grandi scoperte e invenzioni.  

La scienza, la filosofia, l’arte, sono ambiti in cui c’è stato uno sviluppo spropositato, soprattutto 

nell’ultimo secolo, ma sempre legato a determinate persone. Al di sopra di questo livello, però, ve 

ne è un altro che contiene tutte le cose anonime ma essenziali e dove la persona non esiste: “La 

verità e la bellezza abitano quest’ambito delle cose impersonali e anonime. Ed è questo ambito a 

essere sacro”77.  

L’unico elemento sacro nella scienza è la verità, o meglio, sarebbe la verità perché in fondo lo 

scienziato non si rivolge più ad essa “con lo scopo di arrivare a vedere più chiaro nel proprio 

pensiero, ma aspira a conseguire dei risultati che possano aggiungersi alla scienza costituita”78.  

La perfezione è quindi qualcosa d’impersonale: è l’errore che reca l’impronta79 della persona. Non 

a caso, tutte le opere dei grandi artisti sono anonime. Non mostrano, cioè, nulla di coloro che le 

hanno create: “Un’opera d’arte ha un autore; e tuttavia, se essa è perfetta, possiede qualcosa di 

essenzialmente anonimo”80.  

Il passaggio nell’impersonale ha, però, bisogno di un’attenzione di qualità rara che è possibile 

solo nella solitudine, tappa dolorosa ma fondamentale per l’uomo che cerca la verità. Un pensiero 

questo che non si trova solo in Simone Weil ma in tantissimi altri autori. Pensiamo a Rilke che la 

                                                           
74 S. Weil, Sulle cause delle libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, cit., p. 85.  
75 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 25.  
76 “L’essenziale è sapere che si ha fame”, (S. Weil, L’amore di Dio, in L’attesa della verità, cit., p. 134).  
77 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 19.  
78 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, cit., p. 88.  
79 Leggiamo a riguardo: “Se un bambino si sbaglia nell’eseguire un’addizione, l’errore porta l’impronta della sua 

persona. Se procede in maniera perfettamente corretta, la sua persona è assente dall’intera operazione”, (S. Weil, La 

persona e il sacro, cit., p. 19).  
80 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 191.  
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definisce qualcosa di necessario81, a Mefistofele che, sotto dettatura di Goethe, la suggerisce a 

Faust come l’unica via per raggiungere la conoscenza82, a Etty Hillesum che fa della solitudine83 

un mezzo per ricercare le sorgenti necessarie alla costruzione di quella roccaforte inespugnabile 

in grado di affrontare qualsiasi cosa le si presenti davanti.  

Lo Zarathustra di Nietzsche ci permette di guardare la questione da un altro punto di vista, in 

quanto ci mostra le varie sfaccettature della solitudine: innanzitutto, è solo chiunque si trovi a 

possedere lo sguardo acuto, ossia il pensiero riservato a quei pochi che riescono a danzare 

sull’abisso, a guardarlo senza caderci dentro, e che si ritrovano di conseguenza a vivere delle 

esperienze di verità non condivisibili con altri84;  ma la solitudine è anche rifugio85 contro i rumore 

assordanti degli uomini, da cui cercò di fuggire lo stesso Dostoevskij86, e che rischiano di 

trasformare l’amore per gli esseri umani in misantropia.  

Per Simone Weil questo non significa fuggire via il più lontano possibile dalla folla. Non avrebbe 

senso, tanto più in una persona che decide di passare la sua vita al fianco degli sventurati. Occorre, 

però, un certo distacco di cui ci parla in una delle lettere a padre Perrin: “Questo sembra in 

contraddizione con ciò che le scrivevo sul mio bisogno di fondermi –fino a sparire-  con ogni 

ambiente umano in cui mi ritrovo; ma in realtà è il medesimo pensiero; sparirvi non significa farne 

parte, e la capacità di fondermi con tutti implica che io non sia parte di alcuno”87.  

 

 

                                                           
81 Scrive Rilke: “Ma tutto quello che forse un giorno sarà possibile a molti, il solitario lo può fin d’ora preparare e 

costruire con le proprie mani, meno soggette a errori. Perciò, caro signore, ami la sua solitudine, e porti il dolore che 

essa le procura con melodioso lamento”; “Necessaria è una cosa sola: solitudine, grande solitudine interiore” (R. M. 

Rilke, Lettere a un giovane poeta, cit., pp. 57 e 65).  
82 Faust deve raggiungere le Madri e chiede a Mefistofele quale sia la via da percorrere. Risposta: “Nessuna via […] 

Non ci sono serrature ne catenacci da rimuovere. Sarai trascinato entro solitudini. Hai tu un’idea di ciò che siano il 

vuoto e la solitudine?”, (J. W. Goethe, Faust e Urfaust, Feltrinelli, Milano 2014, p. 319).  
83 “Non dimenticare che sei sola e che nessuno ti può aiutare, ma ringrazia di avere dentro di te ricche sorgenti, grazie 

alle quali puoi sempre aiutare te stessa e persino fare a meno degli altri”, (E. Hillesum, Diario, cit., p 159).  
84 È questa una sorta di solitudine involontaria che ha investito senza dubbio Simone Weil, considerata quasi sempre 

un essere superiore e non appartenente a questo mondo, non solo dalle sue compagne di classe ma anche dallo stesso 

Alain che, in privato, la chiamava “La Marziana” (come racconta S. Pétrement nella biografia a lei dedicata). È la 

solitudine in cui si trova immerso il prigioniero platonico descritto nel mito della caverna che, dopo aver visto le cose 

alla luce del sole ed esser tornato dai suoi compagni, non viene capito e rischia addirittura di essere ucciso. 
85 “Fuggi, amico mio, nella tua solitudine! Ti vedo assordato dai rumori dei grandi uomini e punzecchiato dai 

pungiglioni dei piccoli […] Dove finisce la solitudine, inizia il mercato; e dove inizia il mercato, inizia anche il chiasso 

dei grandi attori e il ronzio delle mosche velenose”, (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., p. 61).  
86 Le parole sono forti e stupiscono se si pensa all’amore di Dostoevskij per l’umanità, ma meritano di esser lette 

perché non fanno altro che testimoniare come ogni cosa vada presa a piccole dosi: “Stare un po’da solo è un’esigenza 

perfettamente normale, come bere e mangiare, altrimenti in questa comunanza forzata si finisce per diventare 

misantropi. La continua frequentazione degli altri uomini diventa un veleno e un contagio, ed è proprio di questo 

insopportabile tormento che io ho sofferto più di qualsiasi altra cosa in questi quattro anni. Ho avuto dei momenti in 

cui odiavo chiunque mi capitasse di incontrare, sia colpevole che innocente, e li consideravo tutti come dei ladri che 

mi derubassero impunemente della mia vita”, (F. Dostoevskij, Lettere sulla creatività, Feltrinelli, Milano 2011, p. 52).  
87 S. Weil, L’attesa della verità, cit., p. 58.  
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5. Perché mi viene fatto del bene? 

La domanda “perché mi viene fatto del male?” è istantanea. Non ha bisogno di ragionamenti. Anzi, 

può nascere nel momento stesso in cui viene commessa ingiustizia anche se, a volte, questo non 

accade e non può accadere perché non c’è spazio per alcun pensiero, assordati come si è da una 

male che blocca i sensi e il sentire. Ciononostante è un grido spontaneo che nasce in quella parte 

dell’uomo che si aspetta sempre il bene e che non comprende quanto le sta accadendo.  

In una società come la nostra che “… non è forse molto lontana dalla soglia dell’orrore”88 e in cui 

il male investe ogni cosa, la domanda iniziale subisce un mutamento. Abituati come si è alla 

presenza dell’ingiustizia, non ci si interroga più sul motivo del male.  

La domanda, allora, diventa: perché non mi viene fatto del bene?  

Questa richiesta può esser definita come un’urgenza di bene che si smarrisce in un mondo in cui 

non trova alcun corrispettivo esterno. Si è costretti a sperare, senza troppe aspettative, che un uomo 

non si avvicini a noi con intenzioni malvage. Ma anche quando ciò accade rimaniamo come 

sbigottiti e siamo pronti a gridare “imbroglio!”. Ecco, allora, nascere la terza domanda che 

formulerà anche Simone Weil a un certo punto della sua vita: perché mi viene fatto del bene? Ma 

procediamo con calma89.  

                                                           
88 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 25.  
89 È utile, a questo punto, fornire alcuni dati biografici della scrittrice francese. Simone Weil nasce il 3 febbraio 1909 

a Parigi, in una famiglia a dir poco straordinaria: il padre Bernard è un medico, discendente da una famiglia alsaziana, 

uomo gentile, sensibile e schietto; la madre Salomea Reinherz, di origini russe e austriache, è una donna colta e dotata 

di eccellenti doti artistiche; il fratello André, di tre anni più grande, dimostra fin da piccolo un’intelligenza fuori dal 

comune, tanto che a soli dodici anni legge Platone in lingua originale, suona il violino e impara il sanscrito: diventerà 

uno dei matematici più importanti del Novecento. Simone rimane schiacciata dalle doti intellettuali del fratello e, a 

quattordici anni, cade in una profonda crisi esistenziale perché non si sente alla sua altezza. Comprende, poi, che 

chiunque – indipendentemente dalla propria capacità intellettiva – può accedere al regno della verità se solo lo desidera 

con tutto se stesso. Tra il 1925 e il 1928 frequenta l’Henry IV dove incontra il filosofo Alain a cui rimarrà legata per 

tutta la vita e che riconosce come suo unico grande maestro. Nei due anni successivi entra alla Normale e si diploma 

con una tesi su Cartesio. Nel 1931 ottiene, grazie a un regolare concorso, la sua prima cattedra di insegnante di filosofia 

in un liceo femminile di Le Puy. Oltre all’insegnamento, scrive moltissimo, guida il movimento dei disoccupati, 

organizza per loro dei corsi serali gratuiti e partecipa ai vari scioperi indetti dai sindacati. Dal dicembre 1934 all’agosto 

1935 decide di andare a lavorare in fabbrica per sperimentare in prima persona la miseria morale dei ceti più bassi 

della società. Un anno dopo (1936), scoppia la guerra civile spagnola e Simone si unisce a un gruppo internazionale 

di combattenti incaricato di missioni pericolose ma, in una di queste, calpesta per sbaglio una pentola d’olio bollente 

ed è costretta a ritornare a casa per farsi medicare. Seguono dei viaggi in Portogallo e in Italia in cui ammette di esser 

entrata in contatto con il cattolicesimo. Un nuovo conflitto mondiale è, però, alle porte. Nel 1940, pochi giorni prima 

dell’ingresso dell’esercito tedesco a Parigi, Simone lascia la capitale insieme ai suoi genitori con grande rammarico 

per essersi sottratta alla sventura; si dirigeranno prima a Vichy, poi a Marsiglia e, infine, raggiungeranno André negli 

Stati Uniti. Arrivata a destinazione, fa di tutto per ottenere il visto per l’Europa: il suo progetto, che si realizzerà dopo 

molti mesi e solo parzialmente, è quello di lavorare nella resistenza francese in Inghilterra e partecipare poi a una 

missione pericolosa sul suolo francese. Alla fine del 1942 riesce a raggiungere Londra dove viene incaricata di 

esaminare i progetti di riorganizzazione del paese: tuttavia, i ritmi massacranti con cui si dedica al lavoro che le viene 

assegnato e un’alimentazione molto scarsa, accelerano l’evolversi della tubercolosi, di cui era già affetta, molto 

probabilmente, negli Stati Uniti. Muore il 24 agosto 1943, a soli 34 anni, nel sanatorio di Ashford, nel Kent.  
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È il 1934. Una Simone Weil venticinquenne decide di andare a lavorare in fabbrica. Le manca un 

lavoro? No. Ama i ritmi serrati della catena di montaggio, i turni interminabili, la ripetitività dei 

movimenti? Nemmeno. I motivi che la spingono a vivere un’esperienza del genere sono diversi.  

Innanzitutto, la volontà90 di condividere la sorte degli oppressi; volontà che la accompagnerà per 

tutta la vita e che le farà ospitare in casa criminali, ricercati o rifugiati tedeschi. Ma c’è anche il 

desiderio di comprendere la sventura e, per farlo, non può che viverla fino in fondo sulla sua pelle: 

“L’uomo è cosiffatto che chi schiaccia non sente alcunché; è colui che è schiacciato che sente. 

Finché non ci si mette dalla parte degli oppressi per sentire con loro, non ci si può render conto”91.  

La ragione però principale, come ci racconta Simone Pétrement, è che il suo pensiero è arrivato a 

un punto morto92. Molte domande, infatti, assillano Simone Weil in quel periodo: come è possibile 

unire i ritmi e l’organizzazione della moderna società industriale con l’idea di un proletariato 

libero? Come conservare il lavoro, le fabbriche e le officine senza fare in modo che queste 

opprimano l’uomo?  

Forse, l’unica via per trovare una risposta è quella di passare dal lato teorico a quello pratico93, 

ossia sperimentare su sé stessi il sistema-lavoro: è questa la via che sceglie, con una gioia profonda 

ma anche con la consapevolezza che non sarà, affatto, una strada facile da percorrere.  

Simone Weil è, infatti, una donna maldestra e impacciata. Molti sono gli aneddoti che ce lo 

confermano; come ci racconta Bataille: “Pareva non vedesse nulla davanti a sé, spesso urtava i 

tavoli passando”94. Le capita anche, da insegnante, di arrivare in classe con il maglione alla 

rovescia95 o, durante la guerra in Spagna, di mettere accidentalmente un piede dentro a una pentola 

di olio bollente96. Ad aggravare la situazione ci sono poi i problemi di circolazione alle mani97, 

che si gonfiano e la rallentano nei lavori manuali.  

                                                           
90 Simone Weil conserva per tutta la sua vita l’impulso a stare dalla parte degli oppressi, di coloro che hanno meno e 

che vengono trattati, da chi detiene il potere, in maniera ingiusta: “Ancora bambina, qualunque cosa leggessi o sentissi 

raccontare, mi mettevo sempre, istintivamente, più per sdegno che per pietà, al posto di quanti erano vittima di 

un’oppressione”, (S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 27).  
91 Ivi, p. 290.  
92 Ivi, p. 272.  
93 È molto significativa, a questo proposito, un’affermazione che Simone Weil pronunciò riguardo a due grandi 

protagonisti della storia, per lo meno di quella storia che stava vivendo: “… quando penso che i grandi bolscevichi 

pretendevano di creare una classe operaia libera e di sicuro nessuno di loro –Trotzky, no di certo, e nemmeno Lenin, 

credo- aveva mai messo piede in un’officina e quindi non aveva la più pallida idea delle condizioni reali che 

determinano la servitù o la libertà operaia, vedo la politica come una lugubre buffonata”, (S. Weil, Lettere a Albertine 

Thévenon, in Pagine scelte, cit., p. 104).  
94 I. Adinolfi, La connaissance qui sauve. S. Weil et la révélation gréco-chrétienne, in CAHIERS DE LITTÉRATURE 

FRANÇAISE, numero monografico dedicato a: Echos des doctrines gnostiques dans la littérature et dans les arts du 

XXe siécle, a cura di Valerio Magrelli, (Classiques Garnier), (ISSN 1971-4882), in corso di pubblicazione, p. 2.  
95 Distrazione dovuta, a mio parere, semplicemente al fatto che per Simone Weil alcune cose – e i vestiti vi rientravano 

perfettamente – non avevano molta importanza e non richiedevano, per questo, un’attenzione particolare. Ad ogni 

modo, l’aneddoto viene raccontato in S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 120.  
96 Ivi, p. 367.  
97 Ivi, p. 26.  
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Nonostante questo, nulla le impedisce di provarci. Anzi, ce la mette davvero tutta giurando a se 

stessa che se non ce l’avesse fatta o si fosse arresa avrebbe optato per una fine tragica98. Una 

volontà di ferro che non si spense nemmeno davanti alle sfide99 che dovette affrontare in fabbrica 

o alle lacrime che si trovò a versare ogni giorno “quasi senza interruzione”100.  

 

Simone Weil ottiene, alla fine, quello che cerca: la realtà dura e cruda che non dà sconti a nessuno, 

dove gli uomini sono uomini reali e le azioni, giuste o sbagliate che siano, sono autentiche. Ne 

esce “fisicamente sfinita, ma moralmente indurita”101.  

In una lettera all’amica Albertine Thévenon confida ciò che ha significato per lei l’esperienza in 

fabbrica:  

 

Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto 

dire che tutte le ragioni esterne (…) sulle quali si fondavano, per me, la coscienza 

della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state radicalmente spazzate in due 

o tre settimane sotto i colpi di una costrizione brutale e quotidiana. E non credere 

che ne sia conseguito in me un qualche moto di rivolta. No; anzi, al contrario quel 

che meno mi aspettavo da me stessa: la docilità. Una docilità da rassegnata bestia 

da soma. Mi sembrava di esser nata per aspettare, per ricevere, per eseguire 

ordini.102 

 

Non trova, quindi, una soluzione al problema dell’oppressione, ma comprende molte cose su lei 

stessa e sulla condizione umana. Nessuno è immune al prestigio sociale, poiché quando questo 

viene a mancare “è terribilmente difficile non perdere il senso della propria dignità”103. Per 

apprezzarci dobbiamo essere apprezzati. Perché la verità, ed è una verità scomoda, è che l’uomo 

non solo si abitua alla schiavitù, ma arriva addirittura ad amarla. È questa una delle possibili 

conseguenze dell’oppressione: se è abbastanza violenta e totalitaria non genera alcun tipo di 

rivolta, ma soltanto sottomissione.  

                                                           
98 Una confidenza questa che fece all’amica Simone Pétrement e che dimostra la sua caparbietà e testardaggine: “Al 

momento di lasciarci mi confidò che, se non avesse resistito in fabbrica, era risoluta a uccidersi”, (Ivi, p. 312). 

Comprendere la vita era per lei più importante che viverla. Ma più di tutto, credo sentisse forte dentro di sé la 

responsabilità nei confronti di tutti gli esseri umani.  
99 In effetti, le mansioni che si trovò a dover eseguire in fabbrica non furono delle più leggere: passò dall’introdurre 

delle grosse bobine di rame in dei forni incandescenti, al reparto della verniciatura, all’infilare velocemente delle sottili 

strisce metalliche facendo attenzione a non prenderne due alla volta, fino alla fresatrice, come ci viene raccontato da 

Simone Pétrement ne La vita di Simone Weil, cit., pp. 313-327.  
100 Ivi, p. 311.  
101 S. Weil, Lettere ad Albertine Thévenon, in Pagine scelte, cit., p. 106.  
102 Ivi, pp. 108-109.  
103 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 335.  
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Uno dei punti, infatti, su cui insiste Simone Weil è che il regime della fabbrica spegne a poco a 

poco la capacità di pensare104, tanto che si è costretti soltanto il sabato pomeriggio e la domenica 

a ricordarsi di avere anche dei brandelli di idee. Due sole cose vengono chieste a un operaio: 

spegnere la riflessione ed educare l’attenzione a concentrarsi su dei problemi meschini e sempre 

uguali: “Io mi chiedo come tutto ciò possa diventare umano: perché se il lavoro parcellare non 

fosse a cottimo, genererebbe la noia che a sua volta annullerebbe l’attenzione e provocherebbe una 

considerevole lentezza e tantissimi errori…”105.  

La soppressione del pensiero porta anche alla triste conclusione, che gli operai condividono con i 

soldati in guerra, di non ricordarsi più i motivi della permanenza in fabbrica. Si diventa cose a tutti 

gli effetti e si entra a far parte della “classe di coloro che non contano –in nessuna situazione- agli 

occhi di nessuno… e che non conteranno mai, qualsiasi cosa accada”106.  

È proprio qui, dove il pensiero si accartoccia e l’anima viene uccisa per otto ore al giorno, che il 

più piccolo gesto di bontà, una parola dolce o un sorriso acquistano un valore enorme perché la 

situazione non lo richiede e renderebbe, invece, più facile cedere alla rabbia o alla stanchezza. 

Solo in questo luogo si conosce la vera fraternità umana. Il problema, confida amaramente Simone 

Weil, è che ve ne è pochissima107: “… una fabbrica dev’essere (…) un luogo dove ci si urta 

duramente, dolorosamente, ma tuttavia anche gioiosamente, con la vita vera. Non quel luogo tetro 

dove non si sa fare altro che ubbidire, spezzare sotto la costrizione tutto quel che c’è di umano in 

noi, piegarsi, lasciarsi abbassare al di sotto delle macchine”108.  

 

Questa lunga digressione sugli anni di Simone Weil in fabbrica non è casuale, perché si tratta di 

un’esperienza che cambia per sempre non solo alcune idee ma l’intera sua prospettiva delle cose109.  

Ed è qui che nasce la terza domanda: perché mi viene fatto del bene?  

Un periodo passato sotto l’imperio della forza può, infatti, deteriorare lentamente quella parte 

dell’uomo che si aspetta sempre il bene fino a seppellirla completamente. Il contatto con il male 

non può lasciare indifferenti.  

                                                           
104 Tasto dolente in Simone Weil che “aveva un continuo desiderio di comprendere, di decidere, d’inventare, insomma 

di pensare; e doveva accettare in ogni istante di non pensare, di esser manipolata al pari di un oggetto secondo il 

pensiero di qualcun altro”, (Ivi, pp. 332-333).  
105 Ivi, p. 316.  
106 D. Canciani, L’utopia estrema di Simone Weil. Dallo sradicamento operaio al radicamento, in Pensiero e giustizia 

in Simone Weil, cit., p. 45.  
107 S. Weil, Lettere a Albertine Thévenon, in Pagine scelte, cit., p. 110.  
108 Ivi, p. 107.  
109 Leggiamo direttamente il passo: “Questa esperienza […] Ha mutato in me non questa o quella delle mie idee (molte 

sono state anzi confermate); ma infinitamente di più, tutta la mia prospettiva delle cose, il senso stesso che ho della 

vita. Conoscerò ancora la gioia, ma una certa leggerezza di cuore mi rimarrà, credo, impossibile per sempre”, (Ivi, p. 

103).  
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Leggiamo allora le toccanti parole di Simone Weil:  

 

Ciò che li ho subito mi ha segnata in modo così durevole che ancora oggi, quando 

un essere umano, chiunque sia, e in qualunque circostanza, mi parla senza 

brutalità, non posso fare a meno di avere l’impressione che ci sia un errore e che 

l’errore certamente e disgraziatamente si chiarirà. Lì ho ricevuto per sempre il 

marchio della schiavitù… Da allora mi sono sempre considerata una schiava.110  

 

L’esperienza in fabbrica incide per sempre nella sua anima il marchio della schiavitù, facendole 

capire di non avere alcun diritto. Pensare di avere dei diritti diventa, allora, una mera illusione.  

C’è un altro episodio particolare della sua vita. Un giorno, Simone Weil esce prima dal suo turno 

di lavoro perché un truciolo meccanico le si è conficcato nella mano; ed è a bordo di un autobus 

che esplode in una serie di pensieri molto probabilmente esagerati ma che necessitano di un 

contesto. Sfinita, svuotata, distrutta moralmente e fisicamente, corrotta da un costante contatto col 

male che le fa dimenticare l’esistenza del bene, non può che reagire così di fronte ai piccoli e 

semplici eventi della vita:  

 

Come mai, io, la schiava, posso salire su quest’autobus, e farne uso coi miei 

dodici centesimi allo stesso titolo di chiunque altro? Quale favore straordinario! 

Se mi facessero scendere brutalmente… credo che la cosa mi parrebbe del tutto 

naturale. La schiavitù mi ha fatto perdere completamente il sentimento di avere 

dei diritti. Mi sembra un favore avere dei momenti nei quali non devo sopportare 

niente in fatto di brutalità umana. Quei momenti sono come sorrisi del cielo, un 

dono del caso.111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 287.  
111 Ivi, p. 329.  
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II 

IL MALE 

 

 

 

Alcuni di voi dicono, «La gioia è più 

grande del dolore» e altri dicono, «No, il 

dolore è più grande». Ma io dico a voi che 

sono inseparabili. Essi giungono insieme, e 

quando l’una siede a tavola con voi, 

ricordate che l’altro dorme nel vostro letto 

(G. K. Gibran, Il profeta)112.  

 

 

 

1. L’imperio della forza  

Dopo aver cercato di capire quando un’azione è moralmente giusta e bella, e dopo aver dato voce 

a quel lamento puro che sgorga dal cuore di tutti gli uomini che subiscono ingiustizia, è utile 

interrogarsi su ciò che regola i rapporti quaggiù.  

Siamo ancora sulla terra. E la terra è il regno incontrastato della necessità dove non ci sono padroni 

ne schiavi, ma dove esiste soltanto la forza che tutti domina e tutti schiaccia. Nessuno si salva al 

suo contatto: né coloro che la posseggono né tanto meno coloro che la subiscono. Si potrebbe, 

anzi, affermare che sotto l’influsso della forza – attivo o passivo che sia – rimaniamo tutti senza 

forza.  

L’Iliade, o il poema della forza, scritto da Simone Weil nel 1939, è importante sotto diversi punti 

di vista. Innanzitutto letterariamente113, poiché ci tiene a tradurre lei stessa molti passi cercando di 

rispettare, per quanto possibile, l’ordine delle parole, mettendoci talvolta anche mezz’ora per 

parafrasare un solo verso114. Vi è poi un lato ermeneutico, in quanto non si tratta di un semplice 

commento all’Iliade, ma di un interpretazione nuova e originale mai proposta da nessun autore.  

                                                           
112 G. K. Gibran, Il profeta, cit., p. 50.  
113 Sottolinea questo aspetto, che riflette d’altronde la ricerca di verità da parte di Simone Weil, anche Sabina Moser 

in S. Weil, L’attesa della verità, cit., p. 85.  
114 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 472. 
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Senza dubbio, è anche un’analisi lucida e onesta della forza e della sua conseguenza estrema, ossia 

la guerra115. Infine, ed è questo forse l’elemento chiave, è anche un monito perché il saggio di 

Simone Weil non vuole smascherare gli eroi omerici: colui che viene messo a nudo sul 

palcoscenico, e che potrà salvarsi solo se lo vorrà, è l’uomo moderno con le sue debolezze e le sue 

voluttà.  

Eppure, come sottolinea giustamente Giancarlo Gaeta in Sotto l’imperio della forza: l’Iliade letta 

da Simone Weil, questa lettura ci risulta difficile: sempre tesi verso il futuro, noi fuggitivi del 

presente, ci dedichiamo con difficoltà a dei quadri che ci provengono dal passato e che sembrano 

scivolarci sopra, senza aver alcuna presa sul nostro essere.  

L’unico modo per avvicinarci ed entrare in contatto con quei luoghi apparentemente così distanti 

è capire che essi rappresentano la condizione umana come era, è e sarà per sempre perché alcune 

cose – e la miseria rientra in queste cose – non hanno tempo, come spiega Simone Weil 

commentando l’Elettra: “Certo, questa è una storia molto antica. Ma la miseria, e l’umiliazione, e 

l’ingiustizia, e il sentimento di essere completamente soli, di essere alla mercé della sventura, 

abbandonati da Dio e dagli uomini, queste cose non sono antiche. Sono di tutti i tempi”116.  

Le due guerre mondiali del secolo scorso significano che non abbiamo ancora imparato nulla dal 

passato117. I risultati sono sotto gli occhi di tutti anche se ciascuno s’impegna a coprirli, nasconderli 

e dimenticarli. Ci manca consapevolezza e un poeta in grado di raccontare tutto questo ma, qualora 

ci fosse, non verrebbe ascoltato.  

Sorte che tocca, ahimè, anche a Simone Weil. Chi d’altronde, si chiede Gaeta118 con estrema onestà 

intellettuale, poteva ascoltare le sue parole? Come era possibile, negli anni stessi della guerra, 

cambiare il modo di combattere?  

Questa situazione, apparentemente così disastrosa, non può tuttavia generare rassegnazione:  

 

                                                           
115 G. Gaeta, Sotto l’imperio della forza: l’Iliade letta da Simone Weil, in Le cose come sono, Libri Scheiwiller, Milano 

2008, p. 97.  
116 S. Weil, La rivelazione greca, cit., p. 19.  
117 “Perché quella guerra è stata la nostra guerra di Troia, almeno nel senso che ha deciso del destino dell’Europa come 

quella, nella lettura di Simone Weil, segnò la decadenza degli Achei”, (G. Gaeta, Sotto l’imperio della forza: l’Iliade 

letta da Simone Weil, in Le cose come sono, cit., p. 99).  
118 Il passo merita di esser letto: “E in effetti chi, tra quanti avevano una responsabilità di comando, poteva allora 

essere in grado di intendere il suo invito pressante a combattere questa guerra in tutt’altro modo da come era 

combattuta da chi l’aveva scatenata? Vi è forse per la nostra cultura, anche oggi, un altro modo di combattere una 

guerra? Un modo per il quale il nemico non sia considerato radicalmente tale; un modo per il quale la sua sconfitta 

non sia ragione di umiliazione e quindi di rivalsa, ma di riconciliazione a un livello più alto, perché lo si è messo in 

grado di riconoscere l’errore, di cui ci si è fatti per la propria parte corresponsabili” (Ivi, p. 101). Questo è un tema 

molto delicato che deve però esser affrontato. La guerra può essere combattuta in maniera diversa? Forse non deve 

nemmeno porsi la domanda. O forse, il problema è a monte: può l’uomo agire in maniera diversa? Credo proprio di 

sì. Lo vuole? Credo proprio di no.  
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Ma la semplice constatazione di un’impossibilità storica non può chiuderci gli 

occhi di fronte ai guasti profondi che quella guerra ha prodotto fino ai giorni 

nostri, di cui noi, la nostra generazione porta il segno evidente nell’incapacità di 

esprimere una diversa visione dei rapporti tra gli uomini, anche quando ne 

avverte, con dolore o con rabbia, la necessità.119  

 

Il vero problema è che quando saremmo in grado di volgerci al passato per agire sul presente e 

costruire un futuro diverso, sarà forse troppo tardi. Dietro il velo di Maya c’è infatti la realtà cruda, 

ci sono i fatti. E i fatti non lasciano spazio ad alcuna parola, poiché si mostrano per quello che 

sono: davanti a loro non potremmo allora far altro che ammutolire120.  

In che modo può, quindi, aiutarci l’Iliade?  

Il poema ci insegna la miseria umana, l’equità della forza che prima inebria e poi sottomette121, e 

l’imparzialità, virtù tutta omerica che i nostri storici sembrano aver dimenticato: “… la miseria di 

tutti è esposta senza dissimulazione o disdegno, nessun uomo è posto al di sopra o al di sotto della 

condizione comune a tutti gli uomini, tutto ciò che è distrutto è rimpianto. Vincitori e vinti sono 

egualmente prossimi, sono i simili, allo stesso titolo, del poeta e degli uditori”122.  

Un’imparzialità che ci permette di capire, a fatica, “che il poeta è greco e non troiano”123 e che, 

dopo Omero, scompare. Non ci sono più stati, infatti, altri esempi di neutralità storica: la tendenza 

generale è quella di dimenticare i vinti, di eliminarli non solo fisicamente ma anche, potremmo 

dire, da un punto di vista metafisico, uccidendoli così due volte124.  

Un altro insegnamento, che proviene invece da Platone ma che può adattarsi benissimo al poema 

omerico, è la distanza abissale tra il bene e la forza. La necessità è però, in fondo, anche l’unico 

modo che ha l’uomo per comprendere la realtà che ha di fronte e per imparare a non soccombere, 

non aspettandosi nulla dalla vita e creando se stesso di continuo125.  

                                                           
119 Ibidem.  
120 “Ma quando il velo sarà caduto, ci troveremo di fronte a dei fatti – e molti sono già ben visibili –, ben più potenti 

delle parole, di fronte ai quali la nostra cultura etico-religiosa potrà solo ammutolire come è già avvenuto di fronte ai 

lager e all’atomica”, (Ivi, p. 103).  
121 Come vedremo in seguito, c’è una sorta di legge del taglione che domina la guerra. Coloro che un giorno sembrano 

vincitori, il giorno dopo devono piegarsi sotto la forza dei nemici. È la bilancia di Zeus che pende su di tutti in maniera 

uguale: “… il gioco della forza ha sempre un andamento pendolare, sicché la guerra alla fine procura soltanto sventura 

a tutti coloro che vi partecipano”, (I. Adinolfi, La connaissance qui sauve. S. Weil et la révélation gréco-chrétienne, 

in CAHIERS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE, cit., p. 15).  
122 S, Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 110.  
123 Ivi, p. 112.  
124 “I vinti sfuggono all’attenzione. È il risultato di un processo darwiniano ancora più spietato di quello che governa 

la vita animale e vegetale. I vinti scompaiono. Non sono niente… lo spirito storico consiste in una subordinazione del 

pensiero ai documenti”, (Emilia Bea, La giustizia in atto. Una riflessione sull’amore in Simone Weil, in Pensiero e 

giustizia in Simone Weil, cit., p. 76).  
125 “Non è possibile concepire nulla di più grande per l’uomo di una sorte che lo metta direttamente alle prese con la 

necessità cruda, senza che egli possa attendersi nulla se non da se stesso, e tale che la sua vita sia una perpetua 
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2. La forza 

È questo uno dei tanti casi in cui non si può far altro che partire dal testo; leggiamo, allora, come 

Simone Weil introduce il tema che stiamo analizzando:  

 

Il vero eroe, il vero argomento, il centro dell’Iliade, è la forza. La forza adoperata 

dagli uomini, la forza che piega gli uomini, la forza dinanzi alla quale si ritrae la 

carne degli uomini. L’anima umana vi appare continuamente modificata dai suoi 

rapporti con la forza: travolta, accecata dalla forza di cui crede di disporre, si 

curva sotto l’imperio della forza che subisce. Chi aveva sognato che la forza, 

grazie al progresso, appartenesse ormai al passato, ha voluto vedere in questo 

poema un documento; chi sa discernere la forza, oggi come un tempo, al centro 

di ogni storia umana, vi trova il più bello, il più puro degli specchi.126  

 

In queste prime fulminanti righe, ci vengono già date le coordinate principali.  

Tutti coloro che avevano creduto di trovare degli eroi nel poema omerico, e che si erano 

immedesimati ora in questo ora in quel condottiero scambiandolo per il protagonista dell’opera, si 

erano sbagliati.  

L’Iliade, infatti, ha un solo vero centro: la forza. Nessun eroismo quindi, ma semmai soltanto 

miseria umana: quella miseria che nasce dalla condizione dell’uomo che viene sballottato, come 

un burattino, da una parte all’altra dell’esistenza. E questo, indipendentemente dal suo possedere 

o subire la forza, poiché si è sempre in un certo senso usati.  

Ecco dunque il motivo di quel tono “d’inguaribile amarezza”127 che sembra trasparire dalle 

traduzioni di Simone Weil e che, secondo l’autrice, rende il poema qualcosa di meraviglioso: “… 

l’amarezza verte sull’antica giusta causa di amarezza: la subordinazione dell’anima umana alla 

forza (…) Questa subordinazione è la stessa in tutti i mortali, sebbene l’anima la porti diversamente 

secondo il grado di virtù. Nessuno vi si sottrae nell’Iliade, così come nessuno vi si sottrae sulla 

terra”128.  

                                                           
creazione di se stesso da parte di se stesso”, (S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine 

scelte, cit., p. 85).  
126 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 87.  
127 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 472.  
128 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 112.  
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Attenzione moderni, sembra quasi dire la Weil: la forza che regola i rapporti umani in Omero è la 

stessa che oggi ci fa patire, soffrire o inebriare. Nulla è cambiato. Chi volesse capire l’uomo e la 

storia senza tener conto di questo non otterrebbe altro che opinioni incerte e vaghe129.  

Sono parole dure che sembrano non darci alcuna speranza. L’uomo rimarrà per sempre, forse, 

soggiogato dalla forza e, quando ne avrà la possibilità, barbaro verso il debole: “Vorrei proporre 

di considerare le barbarie come un carattere permanente e universale della natura umana, che si 

sviluppa più o meno a seconda che le circostanze gliene diano più o meno l’opportunità… Vorrei 

proporre questo postulato: si è sempre barbari verso i deboli”.  

Affermazione che Simone Weil ritratta quasi subito aggiungendo una clausola: “… salvo a prezzo 

di uno sforzo di generosità raro quanto il genio”130. Quindi, ancora una volta, dobbiamo aspettarci 

una sorta di miracolo.  

È la situazione che prospetta anche George Orwell nelle ultime dense pagine di 1984: “Se vuoi 

un’immagine del futuro, pensa a uno stivale che calpesti un volto umano in eterno”131.  

Almeno, però, nell’Iliade sembra esserci una sorta di legge del taglione132. Coloro che commettono 

un’ingiustizia sono destinati, prima o poi, a subirla e a pagare le conseguenze. Tutti i personaggi 

del poema sanno, infatti, che la vittoria di un giorno sarà, molto probabilmente, seguita da una 

sconfitta.  

Questo significa che non ci sono vincitori, eroi e giusti da una parte, e vinti, schiavi e malvagi 

dall’altra: non esiste nessuno che non sia costretto, a un certo punto, a piegarsi dinnanzi alla forza.  

È il caso di Achille, considerato da tutti il condottiero più forte e più temuto, che all’inizio del 

poema piange impotente per il rapimento della donna che avrebbe chiesto in sposa. Autore del 

gesto è Agamennone che vuole il rispetto e la sottomissione di un uomo che sa essere 

imprevedibile. Ma Agamennone stesso, qualche giorno dopo, piange e si dispera.  

                                                           
129 “Io non credo che si possano formulare pensieri chiari sui rapporti umani finché non si sarà posto al centro la 

nozione di forza, così come la nozione di rapporto sta al centro delle matematiche”, (S. Pétrement, La vita di Simone 

Weil, cit., p. 470). Bisogna riconoscere l’importanza della forza ma anche la miseria della condizione umana: fattori 

che sono sempre stati tralasciati dando così l’idea che vi fossero delle differenze tra gli uomini. Scrive, infatti, Simone 

Weil nei Quaderni: “Per il fatto che l’anima tutt’intera non ha saputo conoscere e accettare la miseria umana, si crede 

che vi siano differenze tra gli esseri umani, si manca così alla giustizia, sia facendo differenza tra il proprio vantaggio 

e quello altrui, sia facendo distinzioni di persona fra gli altri. Questo avviene perché non si sa che la miseria umana è 

una quantità costante e irriducibile ed è in ogni uomo grande in tutta la misura del possibile…”, (S. Weil, Pensieri 

sull’amore, la forza, la giustizia, in Pagine scelte, cit., p. 261).  
130 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 470.  
131 A pronunciare queste parole è uno dei protagonisti del libro, il cattivo O’Brien, membro del Grande Fratello. La 

prospettiva che mette in luce è spaventosa ma riflette, in fondo, una certa inclinazione malvagia dell’uomo e una sua 

incapacità a cambiare le cose: “Ricordati che tutto ciò è per sempre. Quel volto da calpestare ci sarà sempre, così come 

ci sarà sempre l’eretico, il nemico della società, da sconfiggere e umiliare in un circuito senza fine. Tutto quello che 

tu hai patito da quando sei caduto nelle nostre mani si ripeterà, in forme anche peggiori”, (G. Orwell, 1984, Oscar 

Mondadori, Milano 2009, pp. 274-275).  
132 “A forza d’esser cieco, il destino stabilisce una sorte di giustizia, cieca anch’essa, che punisce gli uomini armati 

con la pena del taglione…”, (S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 96).  
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Oppure: è sufficiente pronunciare il nome di Ettore per far tremare l’intera armata greca. La paura 

cambia presto campo per l’arrivo di Aiace: sono allora i troiani, compreso Ettore, a sentire un nodo 

alla gola. Ma Aiace stesso, due giorni dopo, è percorso da brividi e “… guarda sgomento la folla, 

come una bestia…”133.  

 

 

3. L’uomo che diventa cosa 

Gli atteggiamenti di fronte alla forza sono, spesso, diversi. Chi è in grado, infatti, di valutarne 

l’intera estensione e, al tempo stesso, di disprezzarla?  

Molti la onorano e la desiderano. Pochi la disprezzano e la fuggono. Alcuni la temono e le sono 

sottomessi come Ismene134, la sorella di Antigone. Il punto è che, per Simone Weil, c’è viltà135 sia 

in colui che ammira il forte sia in colui che è solidale con il debole.  

Entrambi ignorano la vera natura della forza, i suoi effetti e la sua potenza: “La forza è ciò che 

rende chiunque le sia sottomesso una cosa. Quando sia esercitata fino in fondo, essa fa dell’uomo 

una cosa, nel senso più letterale della parola, poiché lo trasforma in un cadavere. C’era qualcuno, 

e un attimo dopo non c’è nessuno”136.  

L’uomo che subisce ingiustizia diventa cosa perché viene trattato e considerato come tale. 

Accecato dall’ira o inebriato dal misero potere che si ritrova tra le mani, il forte non vede più 

davanti a sé un essere umano, ma una cosa di cui può disporre come meglio crede: “Accade come 

quando un uomo maneggia la materia. Non ci sono due volontà da far coincidere. L’uomo vuole e 

la materia subisce. Il debole è come una cosa. Non c’è alcuna differenza tra scagliare una pietra 

per allontanare un cane importuno e dire a uno schiavo: «Manda via quel cane»”137.  

Così Achille, consapevole della sua posizione, spinge a terra il vecchio Priamo venuto a trovarlo 

per chiedergli il corpo del figlio. In una situazione del genere, colui che è superiore è investito di 

un potere che gli permette di muoversi tra gli inferiori come se non esistessero e che “spinti, 

cadono; caduti, restano a terra…”138. 

                                                           
133 Ivi, p. 95.  
134 Queste le parole di Ismene: “Dobbiamo sottometterci a coloro che sono più forti, eseguire tutti i loro ordini, anche 

se ne dessero di ancor più penosi. Io obbedirò a coloro che sono al potere”, (S. Weil, I drammi di Antigone, Elettra e 

Filottete, in La rivelazione greca, cit., p. 15).  
135 S. Weil, Pensieri sull’amore, la forza, la giustizia, in Pagine scelte, cit., p. 256.  
136 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 87.  
137 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 104.  
138 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 91. 



40 
 

Non si illudano, tuttavia, i forti di evitare tale logica poiché risultano anch’essi dominati da 

qualcosa di esterno che li riduce a essere cosa tra le cose. Pensare di possedere la forza è una mera 

illusione: nessuno sfugge a questo meccanismo, a questo puro concatenamento di condizioni.  

Secondo Simone Weil, il forte “… non è mai assolutamente forte, né il debole assolutamente 

debole, ma l’uno e l’altro lo ignorano”139. E lo ignorano perché si trovano in un mondo che sembra 

destinato a rimanere sempre tale.  

Il forte, ad esempio, non trovando alcun ostacolo dinnanzi a sé, non ha nemmeno la possibilità di 

sviluppare il pensiero e, quindi, l’idea di giustizia. Privo di un nemico che possa fermarlo o fargli 

nascere il rispetto verso il prossimo, si convince che la sorte gli abbia dato ogni specie di diritto e 

nessuno ai suoi inferiori. L’illusione di un potere illimitato lo spinge a trattare gli altri come se 

fossero pietre in un campo. È il caso di Achille che “sgozza dodici adolescenti troiani sopra il rogo 

di Patroclo con la stessa naturalezza con cui noi tagliamo fiori per una tomba”140.  

Bisogna, però, tenere a mente una cosa: “Tutto ciò che è sottoposto al contatto con la forza è 

avvilito, comunque avvenga il contatto. Colpire ed essere colpito è un’unica e medesima impurità. 

Il freddo dell’acciaio è ugualmente mortale all’impugnatura e sulla punta. Tutto ciò che è esposto 

al contatto della forza è suscettibile di degradazione”141.  

Quella della spada è un immagine che Simone Weil riprende spesso. Non importa se un uomo la 

impugna o se ce l’ha conficcata in un fianco: la degradazione avviene in ogni caso. Entrambi, 

diversamente ma ugualmente, vengono pietrificati.  

Esiste tuttavia un altro stato, ancora più umiliante. L’uomo, infatti, non ha bisogno di esser ucciso 

per diventare cosa. Può già cominciare ad esserlo da vivo:  

 

La forza che uccide è una forma sommaria, grossolana della forza. Quanto più 

varia nei suoi procedimenti, quanto più sorprendente nei suoi effetti l’altra forza, 

quella che non uccide, cioè quella che non uccide ancora! Ucciderà sicuramente, 

o ucciderà forse, ovvero è soltanto sospesa sulla creatura che da un momento 

all’altro può uccidere; in ogni modo, muta l’uomo in pietra.  

 

E ancora: 

 

                                                           
139 Ivi, p. 96.  
140 Ibidem.   
141 S. Weil, L’ispirazione occitana, in Pagine scelte, cit., p. 171.  
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Dal potere di tramutare un uomo in cosa facendolo morire, procede un altro 

potere, e molto più prodigioso: quello di mutare in cosa un uomo che resta vivo. 

È vivo, ha un’anima; e nondimeno è una cosa. Strana cosa una cosa che ha 

un’anima; strano stato per l’anima. Chissà quale sforzo le occorre ad ogni istante 

per conformarsi a ciò, per torcersi e ripiegarsi su sé medesima? L’anima non è 

fatta per abitare una cosa; quando vi sia costretta, non vi è più nulla in essa che 

non patisca violenza.142  

 

È davvero un fatto strano una cosa che ha un’anima; non solo perché, solitamente, una cosa non 

ha un anima, ma soprattutto perché pensare a un’anima rinchiusa in una cosa, in un essere umano 

trasformato in materia senza stimoli, è quasi impossibile. È pura violenza. 

Eppure non è poi così difficile immaginarlo dal momento che un uomo su cui viene puntata 

un’arma143, sia essa un coltello, una spada o una pistola, è già diventato cadavere prima ancora di 

esser toccato. Anzi, potremmo addirittura affermare che non serve nemmeno un’arma: come scrive 

Sartre, è sufficiente uno sguardo144 per ridurre l’altro a cosa.  

Un altro effetto della forza è che anestetizza i sensi, rendendo coloro “che tocca o muti o sordi”145, 

e paralizza il pensiero tanto in colui che agisce – e che è inebriato dal potere – tanto in colui che 

subisce – e che non riesce a vedere nient’altro che l’arma che presto si abbatterà su di lui.  

Più ci immergiamo nel testo e più appare evidente come l’uomo non sia altro che una marionetta 

nelle mani della forza. Questo è comprensibile nel caso del debole, ma come spiegarlo per il forte?  

In La connaissance qui sauve. S. Weil et la révélation gréco-chrétienne, Isabella Adinolfi sembra 

arrivare alla stessa conclusione, sottolineando la difficoltà che traspare dal testo weiliano: “… 

chiediamoci a questo punto (…) cos’è dunque la forza per Simone Weil? Contrariamente a quanto 

                                                           
142 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 88.  
143 Ivi, p. 89.  
144 Il tema dello sguardo è ampiamente trattato da Sartre ne L’essere e il nulla. Secondo l’autore francese, se osservo 

le persone intorno a me le colgo, inizialmente, come cose e come persone. Mi sembrano cose perché le posso conoscere 

come conosco un albero o un sasso, persone perché in un certo senso mi derubano del mondo, o meglio, tutto sembra 

confluire verso questo nuovo oggetto (la persona che ho davanti) come l’acqua in un lavandino. Questa fuga invisibile 

delle cose verso un centro è, talvolta, controllabile, quando per esempio l’altro sta leggendo un giornale e prevale la 

sua oggettività; altre volte invece non lo è: quando l’altro alza lo sguardo e mi fissa, poiché in questo caso prevale la 

sua soggettività. Ciò che è importante sottolineare è che lo sguardo dell’altro mi rende cosa, oggetto, diventa 

addirittura padrone del significato dei miei gesti. Ma si badi bene: la mia libertà può essere bloccata e pietrificata 

soltanto da un’altra libertà. Basta, infatti, che io alzi il mio sguardo verso l’altro per renderlo a sua volta cosa. 

S’instaura così un conflitto degli sguardi, in cui ci sono sempre un oggetto (colui che è guardato) e un soggetto (colui 

che guarda). “Insomma, l’atro può esistere per noi sotto due aspetti: se lo sento con evidenza, non riesco a conoscerlo; 

se lo conosco, se agisco su di lui, raggiungo solo il suo esser-oggetto…”, (Jean-Paul Sartre, L’essere e il nulla, il 

Saggiatore, Milano 2008, p. 358). Secondo Sartre – e forse nella sua valutazione non ha tenuto conto degli sguardi tra 

due amanti o amici sinceri – una sintesi non è possibile.   
145 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 106.  
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si potrebbe pensare non è facile rispondere a questa domanda”146. E non lo è davvero nonostante 

tutte le pagine, spesso chiare e precise, che la scrittrice francese ha scritto a riguardo.  

La forza manipola e stritola gli uomini, senza mai esser posseduta veramente. Sembra, quindi, 

qualcosa di esterno anche se “non è una qualità dell’uomo che questi possa acquisire o darsi da 

sé”147. Ma se la forza è questo “nasce allora l’idea di un destino sotto il quale carnefici e vittime 

sono del pari innocenti, vincitori e vinti sono fratelli nella stessa maniera”148.  

L’uomo si ritrova sottomesso a delle leggi che non ha deciso e che lo schiacciano al suolo, come 

la forza di gravità. Ritornano allora le parole espresse all’inizio di questo capitolo: sotto l’influsso 

della forza – qualunque esso sia – si rimane sempre e comunque senza forza.  

Tuttavia, affermare che vittime e carnefici sono innocenti allo stesso modo, sembra quasi 

giustificare l’azione ingiusta. Il colpevole si potrebbe, infatti, discolpare sostenendo che erano la 

forza e il suo prestigio a guidarlo quando ha ucciso degli innocenti. E forse, in un certo senso, è 

così perché il potere rende ciechi, ma è utile sottolineare un altro aspetto che ci proviene 

dall’analisi di un testo di Tucidide.  

Se la forza sottomette tutto e tutti in modo naturale allora la giustizia, ossia quell’atto in grado di 

evitare il suo contatto, sarà dunque qualcosa che va contro natura.  

 

 

4. Giustizia e necessità 

Tucidide ci ha tramandato un dialogo che è rimasto nella storia e che rappresenta l’emblema della 

forza, perché ne scorge tutta la profondità. Quel “terribile dialogo”, come lo definì Nietzsche149, 

porta con sé tutta l’amarezza di una verità scomoda ma fondamentale se si vuole conoscere la 

legge che governa questo mondo – e rifiutarla – e che altro non è che la legge del più forte.  

La forza, lungi dall’esser qualcosa di contrario all’uomo, è invece non solo naturale ma necessaria 

ovunque vi siano un forte e un debole: inutile, quindi, l’appello alla fortuna o agli dei.  

Simone Weil rimane profondamente colpita da queste parole, che ora andremo ad analizzare, 

perché spiegano una volta per tutte la differenza e la distanza tra la necessità e il bene; distanza 

che anche Hitler150 aveva intuito, compreso e, in un certo senso, dimostrato.  

                                                           
146 I. Adinolfi, La connaissance qui sauve. S. Weil et la révélation gréco-chrétienne, in CAHIERS DE LITTÉRATURE 

FRANÇAISE, cit., p. 16.  
147 Ibidem.  
148 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 101.  
149 Tucidide, La guerra del Peloponneso, BUR, Milano 2012, prefazione di Luciano Canfora, p. VIII.  
150 È Simone Weil che riporta ne La prima radice, un passo di Hitler tratto da Mein Kampf: “L’uomo non deve mai 

cadere nell’errore di credersi signore e padrone della natura… Sentirà allora che, in un mondo dove i pianeti e i soli 

seguono traiettorie circolari, dove le lune girano intorno ai pianeti, dove la forza regna ovunque ed è la sola dominatrice 
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Siamo nel 416 a.C. Atene e Sparta sono in guerra. Melo, un’isola dorica, si pronuncia neutrale ma 

questa scelta non piace agli Ateniesi che costringono i Meli a schierarsi. Vengono perciò mandati 

dei legati sull’isola per decidere del suo futuro. L’aut-aut è spietato: o la guerra, e quindi la 

distruzione; o la sottomissione, e quindi la schiavitù151.  

È un dialogo potente e seducente che, proprio per queste sue caratteristiche, viene pronunciato in 

presenza dei pochi meno inclini, rispetto alla moltitudine, a esser persuasi dal più forte.  

Leggiamo allora le parole degli Ateniesi che dichiarano immediatamente di non voler convincere 

nessuno riguardo alla giustizia del loro ultimatum: “Parliamo invece di ciò che è possibile… voi 

lo sapete quanto noi: considerata la natura dello spirito umano, si esamina ciò che è giusto solo 

quando da entrambe le parti c’è uguale necessità. Ma nel caso ci siano un forte e un debole, ciò 

che è possibile viene imposto dal primo e accettato dal secondo”152.  

L’accordo, il compromesso, la legge, la giustizia, sono strumenti utili solo quando a fronteggiarsi 

sono due nemici che si equivalgono, poiché in quel caso rischiano di esser distrutti entrambi. Ma 

quando una potenza come Atene pronuncia un ultimatum a un isoletta come Melo, tirarsi indietro 

è impensabile. Anzi, risulta addirittura una sfida che gli Ateniesi non possono tollerare: “… la 

vostra ostilità non ci danneggia tanto quanto la vostra amicizia, manifesto esempio per i sudditi 

della nostra debolezza, mentre l’odio lo è della nostra potenza”153.  

La potenza e la forza, per esser esercitate pienamente, richiedono che non vi sia alcuna eccezione 

nei confronti dei più deboli: tale gesto, infatti, farebbe crollare in un lampo tutto l’impero ateniese 

costruito sulla paura perché metterebbe in discussione il suo potere. 

Soltanto in caso di uguali condizioni si può, quindi, ripensare alla strategia, indietreggiare, 

soffermarsi, diminuire le aspettative; in caso contrario vi è per il forte l’intera estensione del 

possibile: tutto ciò che è pensabile diventa realizzabile ma, soprattutto, si trasforma in una cruda 

necessità che il debole deve accettare.  

L’utile diventa, dunque, l’utile del più forte ma anche, alla fine, del più debole. Perché se è vero 

che per i Meli mantenersi al di fuori della guerra sarebbe l’alternativa migliore, è vero anche che 

tra le proposte del più forte essa non è presente. È chiaro allora che tra morire e vivere da schiavi, 

                                                           
della debolezza, costringendola a servire docilmente o a spezzarsi, l’uomo non può richiamarsi a leggi speciali”, (S. 

Weil, La prima radice, cit., p. 215).  
151 I Meli sceglieranno, come si sa, di non sottostare agli Ateniesi, ma sono consapevoli fin da subito delle terribili 

conseguenze cui vanno incontro: “… voi siete venuti qui a giudicare quello che diremo, e che la conclusione della 

discussione, se, come è naturale, noi avremo la meglio in difesa del diritto e perciò non cederemo, ci porterà la guerra, 

mentre se saremo persuasi ci porterà la schiavitù”, (Tucidide, La guerra del Peloponneso, cit., p. 121).  
152 S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 103.  
153 Tucidide, La guerra del Peloponneso, cit., p. 125.  
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l’utile diventa per entrambi la schiavitù: per gli Ateniesi perché guadagnano un nuovo alleato, per 

i Meli perché altrimenti vengono annientati.  

Il debole gioca la sua ultima carta. S’invoca la buona sorte. Si pregano gli dei affinché vengano in 

aiuto di una giusta causa. Ma il forte è spietato e pronuncia delle parole che non lasciano spazio a 

repliche:  

 

Noi crediamo infatti che per legge di natura chi è più forte comandi: che questo 

lo faccia la divinità lo crediamo per convinzione, che lo facciano gli uomini, lo 

crediamo perché è evidente. E ci serviamo di questa legge senza averla istituita 

noi per primi, ma perché l’abbiamo ricevuta già esistente e la lasceremo valida 

per tutta l’eternità, certi che voi e altri vi sareste comportati nello stesso modo se 

vi foste trovati padroni della nostra stessa potenza.154 

 

Finché si mantiene nell’orizzonte delle cose naturali, il forte può tutto. Non esiste nulla che possa 

limitare il suo volere né tanto meno il suo potere: “Possibile è tutto ciò che il forte può imporre al 

debole. È sensato allora esaminare fin dove giunga questa possibilità. Supponendo che la si 

conosca, è certo che il forte realizzerà il proprio volere fino all’estremo limite del possibile. È una 

necessità meccanica”155.  

Il superiore è pronto a spingersi fino all’estremo limite del possibile, e lo farà finché non avrà 

colmato la sua sete. Il problema, molte volte, è che il desiderio non si esaurisce nemmeno quando 

sembra esser soddisfatto perché, allo stesso modo del gas, “l’anima tende a occupare tutto lo spazio 

concessole. Un gas che si ritraesse, lasciando così un vuoto, sarebbe contrario alla legge 

dell’entropia”156.  

Questo vuoto il forte non può e non sa accettarlo: eccolo allora rincorrere il potere, il prestigio, la 

forza pur di riempirlo. Nei casi più gravi tutto ciò che si accumula si perde perché la botte in cui è 

rinchiusa l’anima è forata157. Secondo Simone Weil, ma lo vedremo meglio più avanti, sulla terra 

non esiste nulle in grado di riempire quel vuoto. 

                                                           
154 Ivi, p. 131.  
155 S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 103.  
156 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, L’attesa della verità, cit., p. 320.  
157 Scrive Galimberti: “Il desiderio è mancanza, è vuoto, da pensare non come uno stato stabile contrario al pieno, ma 

come uno stato insaturabile che si svuota man mano che cerchiamo di riempirlo”, (U. Galimberti, L’ospite inquietante. 

Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007, pp. 65-66).  
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Come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente, l’impugnatura e la punta della spada 

pietrificano in ugual modo. Non sono cose solo i Meli ma anche gli Ateniesi, poiché entrambi 

vengono sottomessi, nel regno della necessità, al prestigio della forza. Scambiandosi i ruoli 

avrebbero molto probabilmente agito allo stessa maniera; si tratta di una sfaccettatura del potere 

per niente banale, che viene sottolineata anche da Etty Hillesum quando si accorge che l’odio degli 

oppressori fa nascere sentimenti simili nel cuore degli oppressi158.  

Il passo appena letto ci permette, inoltre, di scorgere la lontananza tra la giustizia e la necessità. 

Dove opera la forza non può, infatti, esserci giustizia. Rita Fulco lo evidenzia molto bene: “… è 

necessario (non giusto) obbedire alla forza, mentre è giusto (ma non necessario nel senso dell’esser 

costretti), seguire la giustizia. Mentre, dunque, rispetto alla forza si è, quasi sempre, costretti a 

obbedire, nei confronti della giustizia, paradossalmente ma significativamente, si può disobbedire 

ad ogni istante; infatti non è più la necessità ad essere in gioco, ma la libertà e, dunque, la 

responsabilità”159.  

Commettere ingiustizia è più semplice: il male, infatti, ci tenta in ogni occasione, dispiegandoci le 

sue infinite possibilità; non dobbiamo far altro che aderirvi e lasciarci trasportare nella perdizione. 

Il bene, invece, è uno e invisibile, e vuole il consenso di tutta la persona; richiede cioè uno sforzo 

non indifferente. 

Eppure il mondo, come abbiamo detto, è governato dalla forza. Sembriamo così esser arrivati a un 

assioma160: non c’è altra forza che la forza. Com’è possibile dunque sottrarsi al suo dominio?  

Il poema omerico, tanto amato da Simone Weil, è qualcosa di grandioso anche per il fatto che il 

poeta è riuscito a rappresentare la forza senza esserne dominato. Come sottolinea Gaeta questo 

non è casuale: “occorrono delle condizioni soggettive e storiche, occorre una cultura in cui non si 

dia separazione dell’etica dalla politica, e occorre all’interno di essa un’educazione a ‘leggere’ la 

condizione umana da una molteplicità di punti di vista”161.  

Condizioni da noi, ahimè, abbastanza lontane. Tuttavia, la sventura in cui ci getta la forza può 

portare alla perdizione ma anche alla salvezza162: lo sventurato, infatti, entra in contatto con la 

                                                           
158 Scrive Etty Hillesum: “… la barbarie nazista fa sorgere in noi un’identica barbarie che procederebbe con gli stessi 

metodi, se noi avessimo la possibilità di agire come vorremmo. Dobbiamo respingere interiormente questa 

inciviltà…”, (Etty Hillesum, Diario, cit., p. 54).  
159 Questo passo è presente in una nota del saggio di Rita Fulco, L’obbligo oltre il diritto. Simone Weil e la 

responsabilità per altri, in Pensiero e giustizia in Simone Weil, cit., pp. 29-30.  
160 “Su questa terra non c’è altra forza che la forza. Questo potrebbe esser un assioma”, (S. Weil, La prima radice, cit., 

p. 199).  
161 G. Gaeta, Sotto l’imperio della forza: l’Iliade letta da Simone Weil, cit., p. 104.  
162 I. Adinolfi, La connaissance qui sauve. S. Weil et la révélation gréco-chrétienne, in CAHIERS DE LITTÉRATURE 

FRANÇAISE, cit., p. 15.  
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realtà nuda e cruda e quindi con il suo limite e la sua fragilità; se riesce a comprendere questo, può 

cominciare fin da subito quell’opera di spoliazione in grado di attirare dentro di sé il bene puro.  

 

Concludendo: Tucidide mostra con estrema lucidità che la giustizia non appartiene a questo mondo 

e che non possiamo richiamarci a leggi speciali per ottenerla. La forza, unica signora di questi 

luoghi, domina tutto e tutti. Al di sotto di questa consapevolezza vi sono le tenebre, in cui il forte 

“crede sinceramente che la sua causa sia più giusta di quella del debole”; al di sopra c’è la luce 

“che precede immediatamente quella della carità”163.  

Si può, ora, cercare di rispondere all’obiezione che si poneva nel capitolo precedente: se, cioè, il 

forte sia dispensato da qualsiasi responsabilità per gli atti commessi. La forza è, certamente, 

qualcosa di esterno ma ha bisogno di un canale dove scorrere e di un consenso che le permetta di 

farlo.  

Quando Simone Weil afferma che vittime e carnefici sono innocenti allo stesso modo, intende dire 

che lo sono nei confronti di una forza che sottomette e pietrifica qualsiasi cosa tocchi: sia il forte 

che schiaccia, sia il debole che viene schiacciato.  

Da un punto di vista morale, il forte è colpevole a tutti gli effetti perché non riesce a sentire quel 

grido che ogni anima umana lancia se entra in contatto con l’ingiustizia, ma anche perché ha dato 

consenso alla forza e se ne è lasciato dominare. La punizione, come vedremo successivamente, 

diventa allora un castigo necessario.  

 

 

5. Il pericolo del collettivo  

Simone Weil si accorge con amarezza che le grandi scoperte della Grecia – ossia che “c’è un 

ordine a misura di ciascuno” e che “il nostro universo non è che uno spaccato dell’universo, 

praticato in un punto che corrisponde alle dimensioni e alla struttura del nostro corpo”164 – non si 

sono mantenute intatte fino a noi.  

Oggi, infatti, viviamo “in un mondo dove nulla è a misura dell’uomo; c’è una sproporzione 

mostruosa tra il corpo dell’uomo, lo spirito dell’uomo e le cose che costituiscono attualmente gli 

elementi della vita umana; tutto è squilibrio”165.  

                                                           
163 S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 103.  
164 S. Weil, Pagine scelte, cit., p. 42.  
165 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, ivi, p.85.  
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Il pericolo più grande ma anche il più seducente, in una società di questo tipo, deriva dal collettivo 

che nasce già in quella parte dell’anima che dice “noi”. Nulla di cui stupirsi, poiché la “persona – 

incluso persino il suo cosiddetto sviluppo – è infatti sempre sottomessa alla collettività”166: è un 

dato di fatto, così come il grammo è subordinato al chilogrammo.  

Tuttavia, ci si accorge presto che l’uomo è particolarmente sensibile al richiamo del collettivo; 

anzi, ha una tendenza malsana a sprofondarvi interamente, dimenticando se stesso e ciò che lo 

circonda. 

È una verità che Simone Weil sperimenta sulla sua pelle e che le impedisce per buona parte delle 

sua vita di entrare nell’ambiente cattolico:  

 

… ciò che mi fa paura è la chiesa in quanto cosa sociale. Non solo a causa delle 

sue macchie, ma proprio perché, tra gli altri ha questo carattere sociale. Non che 

io sia di indole particolarmente individualista. Ho paura per il motivo opposto: 

nutro una forte inclinazione gregaria. Sono estremamente influenzabile per 

disposizione naturale, influenzabile all’eccesso, soprattutto in fatto di cose 

collettive.167 

 

Non è, però, soltanto la chiesa a darle motivo di preoccupazione: spinta da un irresistibile impulso 

a condividere la sorte degli sventurati e a lottare per e insieme a loro, s’impegna con forza nelle 

attività del sindacalismo rivoluzionario, tanto che le viene dato l’appellativo di vergine rossa; 

guida il movimento dei disoccupati168, partecipa a innumerevoli scioperi e scrive diversi articoli a 

favore dei più deboli e contro le istituzioni. Il risultato è l’amara consapevolezza che anche i 

sindacati, così come i partiti politici, sono centri di forza che mirano solamente a mantenere il 

potere e non, come sperava nel suo iniziale entusiasmo169, a lottare per la giustizia.  

Simone Weil scrive, a tale proposito, due saggi molto importanti – Sulla soppressione generale 

dei partiti politici e Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale – in cui cerca di capire in 

che modo l’uomo possa liberarsi dall’oppressione in un mondo dove le parole “oppressi” e 

“oppressori” stanno perdendo significato, “tanto sono evidenti l’impotenza e l’angoscia di tutti gli 

                                                           
166 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 21.  
167 S. Weil, Quattro lettere a padre Perrin, in L’attesa della verità, cit., p. 56.  
168 Lodevole l’impegno di Simone Weil verso i disoccupati: li accompagna dal sindaco, al consiglio comunale, 

sciopera, prende la parola e, addirittura, distribuisce loro parte del suo stipendio. Un comportamento impensabile, 

oggi, per un insegnante del liceo.  
169 Simone Pétrement racconta, a tal proposito, un episodio singolare accaduto un primo maggio. Le allieve dell’istituto 

in cui Simone Weil insegnava aspettarono, infatti, la loro insegnante invano: “All’uscita da scuola verso mezzogiorno, 

la videro nella prima fila del corteo, sotto la bandiera rossa, col pugno levato che cantava l’Internazionale con gli altri 

manifestanti”, (S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 267).  
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uomini dinnanzi alla macchina sociale, diventata una macchina per infrangere i cuori, per 

schiacciare gli spiriti, una macchina per fabbricare incoscienza, stupidità, corruzione, ignavia, e 

soprattutto vertigine”170.  

La stessa rivoluzione se da una parte appare come l’unica alternativa possibile per uscire da una 

certa situazione, dall’altra richiede però delle condizioni: un innalzamento del livello di cultura e 

conoscenza degli operai171, ma poi, soprattutto, l’elaborazione di un nuovo modello di vita pratica 

che vada a sostituire quello esistente; senza tali condizioni, si scivola inevitabilmente al punto di 

partenza.  

Il collettivo sembra così destinato a esser guidato da un meccanismo cieco poiché “dipende da 

fattori così numerosi, ciascuno dei quali è impenetrabilmente oscuro e mischiato con gli altri in 

rapporti inestricabili, che a nessuno verrebbe neppure l’idea di tentare di concepirne il 

meccanismo”, tanto che la funzione sociale propria dell’individuo “quella che consiste nel 

coordinare, dirigere, decidere, oltrepassa le capacità individuali e diventa in una certa misura 

collettiva e come anonima”172.  

Inutile, quindi, parlare alla collettività o farle capire che in ciascuna delle unità che la compongono 

vi è qualcosa di sacro che non dev’essere violato: essa, infatti, non ha vera realtà, ma è pura 

finzione e la sua forza consiste nell’eliminare ogni tipo di pensiero e nell’amplificare il potere 

dell’immaginazione173.  

La domanda allora che sorge spontanea, e che si pone anche Domenico Canciani174 in L’utopia 

estrema di Simone Weil. Dallo sradicamento operaio al radicamento, è questa: una volta ammesso 

che la bestia sociale esercita la sua forza in maniera costante e, ahimè, convincente, e che l’uomo 

non solo ne è attratto ma ne sente anche il bisogno, come è possibile abbattere questa logica? 

L’uomo, infatti, è un animale sociale: uscire dalla società lo porterebbe a morte certa.  

                                                           
170 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, cit., p. 85.  
171 Un punto su cui insiste Simone Weil è che gli operai, nel rivendicare qualcosa, non hanno spesso idea della posta 

in gioco e, sfiniti da una massacrante giornata di lavoro, accolgono con gioia la vista delle cifre: “Dimenticano così 

che l’oggetto su cui si mercanteggia, di cui si lamentano di essere costretti a consegnarlo a basso costo, vedendosi 

negato il giusto prezzo, altro non è che la loro anima”, (S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 27).  
172 Ivi, p. 87.  
173 La forza del collettivo riesce a farsi odiare ma anche amare: “Il principio fondamentale del potere e di ogni azione 

politica è che non bisogna mai apparire deboli. La forza si fa non solo temere, ma insieme sempre un po’amare anche 

da coloro che fa piegare violentemente sotto di sé; la debolezza… ispira sempre un poco di disprezzo… non c’è verità 

più amara”; si tratta di un meccanismo che non ha nemmeno bisogno di ricorrere alla costrizione fisica, dal momento 

che la sua forza, che domina le coscienze degli individui, “è sempre in gran parte immaginaria”, (S. Pétrement, La 

vita di Simone Weil, cit., p., 407). Lo sottolinea bene anche Domenico Canciani: “La forza agisce mediante 

l’immaginazione: gli uomini e gli stati vivono nell’immaginario e non nella realtà che è la verità dell’universo, la 

verità delle cose; i dittatori costringono gli uomini a ‘sognare i loro sogni’ che poi si trasformano in incubi”, (D. 

Canciani, Pensare è un atto eroico, cit., p. 20).  
174 D. Canciani, L’utopia estrema di Simone Weil. Dallo sradicamento operaio al radicamento, cit., p. 53.  
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Si potrebbe obiettare che l’uomo non è solo un animale sociale ma è anche un animale che pensa175. 

Simone Weil è, però, categorica: “Si dice spesso che la forza è impotente a soggiogare il pensiero: 

ma perché sia vero, è necessario che vi sia pensiero. Là dove le opinioni irragionevoli prendono il 

posto delle idee, la forza può tutto”176.  

La risposta che ci viene data è spiazzante: non ha senso dire, ad esempio, che il fascismo o i regimi 

totalitari in generale hanno distrutto il libero pensiero; è semmai la mancanza di quest’ultimo ad 

aver favorito l’imposizione di dottrine vuote e senza significato. Avendo a disposizione mezzi 

potenti, la forza può diffondere qualsiasi cosa: si capisce, allora, come non ci sia e non possa 

esserci spazio per la proliferazione di idee chiare e prospettive ragionevoli.  

È una battaglia persa in partenza poiché, anche nel caso in cui l’uomo decidesse di cambiare, si 

troverebbe comunque tra le mani dei mezzi che non sono in grado di nobilitarlo, ma solo di 

schiacciarlo:  

 

La società attuale non fornisce (…) altro che macchine per schiacciare l’umanità; 

qualunque siano le intenzioni di quelli che le prendono in mano, queste macchine 

schiacciano e schiacceranno finché esisteranno. Con quei penitenziari industriali 

che sono le grandi fabbriche si possono fabbricare solo degli schiavi, e non dei 

lavoratori liberi (…). Con i cannoni, gli aerei, le bombe, si può seminare la morte, 

il terrore, l’oppressione, ma non la vita e la libertà. Con le maschere a gas, i rifugi, 

gli allarmi si possono forgiare greggi miserabili di esseri spaventati (…), ma non 

dei cittadini. Con la grande stampa e il telegrafo si può far inghiottire a tutto un 

popolo, insieme alla colazione o alla cena, opinioni preconfezionate e quindi 

assurde (…). E senza fabbriche, senza armi, senza grande stampa non si può nulla 

contro coloro che possiedono tutto questo. 177 

 

                                                           
175 Il pensiero è sempre stato, per Simone Weil, un’arma potentissima da esercitare di continuo tanto che, negli ultimi 

giorni a Londra, sembra che abbia chiesto a uno dei suoi amici quanto tempo al giorno dedicasse a pensare (S. 

Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 51).  
176 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, p. 96. Qualora, però, venisse esercitato in maniera 

corretta il pensiero potrebbe resistere alla collettività. Scrive a tal proposito, nei Quaderni, la Weil: “La collettività è 

più potente dell’individuo in tutti gli ambiti, salvo uno: pensare. […] L’individuo non ha che una forza: il pensiero. 

Ma non come l’intendono i piatti idealisti – coscienza, opinione, ecc. Il pensiero costituisce una forza e dunque un 

diritto unicamente nella misura in cui interviene nella vita materiale”, (D. Canciani, Pensare è un atto eroico, cit., p. 

3). D’altronde, il pensiero può esser esercitato solo dall’individuo: “Un gruppo di esseri umani non è in grado di fare 

neanche un’addizione. Un’addizione si effettua in uno spirito che dimentica momentaneamente l’esistenza di ogni 

altro spirito”, (S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 20).  
177 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, cit., pp. 96-97.  
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Conclusione per nulla rassicurante, ma che dovrebbe far riflettere tutti coloro che anelano alla 

rivoluzione o a un cambiamento radicale della società. La domanda è semplice: abbiamo noi 

un’alternativa efficace al mondo in cui viviamo? Siamo in grado di sopravvivere alla corsa dei 

mercati, agli schiavi in fabbrica, ai media sempre più opprimenti e mistificatori, riuscendo a non 

cadere vittime di tale meccanismo? Immaginiamo per un attimo che gli operai di un paese riescano 

ad insorgere e a vincere178. Il potere è nelle loro mani. Come credete che lo utilizzerebbero? Le 

fabbriche verrebbero chiuse o usate in maniera diversa? E se decidessero di lasciarle aperte come 

potrebbero modificare i tempi e le quantità richieste da una catena di montaggio?  

Questa situazione assomiglia molto a quella che vissero i colonizzati africani all’indomani della 

partenza degli europei: essi si limitarono, almeno all’inizio, a usare e a occupare le strutture già 

esistenti lasciate dai coloni; non riuscirono, cioè, ad inventare nulla né tanto meno a cambiare i 

ritmi frenetici delle miniere o dei campi179.  

Si dirà che non avevano capitali a loro disposizione né tanto meno una cultura che gli permettesse 

di vivere diversamente, ma è un dato di fatto che una società arriva a marcare gli individui di cui 

è composta in maniera talvolta permanente, senza che vi sia la possibilità da parte degli attori 

sociali di cambiare le cose.  

È altresì chiaro che uscire da un mondo, che non è il nostro e che troviamo già fatto in un certo 

modo appena nasciamo, è impensabile. La società in cui viviamo è un grosso animale che ci 

trasporta e che corre freneticamente verso una meta che nessuno riesce a intravedere: che tale 

destinazione sia la salvezza o la distruzione ha poca importanza perché in un caso come nell’altro, 

una volta pagato il biglietto d’ingresso, non possiamo più scendere.  

Esiste, però, qualcosa nell’essere umano su cui non può far presa nulla di collettivo, ed è la sua 

parte impersonale che tende con energia verso il bene. 

Ecco, allora, l’importanza di chiarire fin da subito il legame con la bestia sociale:  

 

I rapporti tra collettività e persona devono essere stabiliti con l’unico obiettivo di 

scartare quanto è suscettibile di impedire la crescita e la misteriosa germinazione 

della parte impersonale dell’anima.  

                                                           
178 Sono stati scritti molti libri riguardo a una presa di coscienza da parte delle fasce più povere e sfruttate. Jeremy 

Brecher e Tim Costello, ad esempio, hanno analizzato in maniera accurata cos’è il capitalismo e quali sono le sue 

conseguenze in Contro il capitale globale, Feltrinelli, Milano 2001. Quello che suggeriscono è la strategia lillipuziana, 

ossia un modo per collegare assieme tutte le rivolte che nascono nel mondo attraverso la consapevolezza che il nemico 

contro cui si sta lottando è lo stesso. Al di là dell’efficacia o meno di queste teorie, bisognerebbe prima di tutto 

chiedersi se nel frattempo si è preparato anche un nuovo modello di vita in grado di soppiantare in positivo quello 

esistente. In caso di risposta negativa, tutti gli sforzi risultano vani.  
179 Cf. F. Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Milano 2008, con particolare attenzione al capitolo Disavventure della 

coscienza nazionale.  
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A tal fine, da un lato bisogna che ogni persona abbia intorno a sé dello spazio, 

disponga di una certa quantità di tempo libero, di diverse possibilità di passare a 

gradi di attenzione sempre più elevati, di solitudine, di silenzio. Dall’altro, 

bisogna che sia avvolta dal calore, affinché l’afflizione non la costringa a 

sprofondare nel collettivo.180 

 

 

5. La guerra 

Quando la forza coinvolge e sottomette gruppi di uomini, spingendoli gli uni contro gli altri in una 

lotta senza fine, si ha la guerra.  

Simone Weil, contrariamente a quanto si possa pensare, non è contro la guerra181; certo, si tratta 

di capire quale significato attribuiamo alla parola in questione, ma le differenze hanno bisogno di 

uno spazio libero, come poteva esser l’agorà, per confrontarsi.  

Anzi, c’è una lotta essenziale, legittima e necessaria: “… la lotta eterna di coloro che obbediscono 

contro coloro che comandano”182. Sì, perché se c’è una cosa che s’impara fin da subito, in questa 

vita, è che il forte o colui che detiene il potere tenderà sempre, quando ne avrà la possibilità, a 

calpestare la dignità dei più deboli, che dovranno quindi lottare con tutte le loro forze per non 

perdere completamente i diritti di esseri umani. 

Pòlemos è, inoltre, energia vitale che trasforma, distrugge e crea; è ciò che impedisce alle 

popolazioni di cristallizzarsi e di impantanarsi nel benessere, nella sicurezza, nella comodità e nel 

lassismo. Ma bisogna evitare che esso “scivoli oltre una certa soglia degenerando in distruttività, 

in sopraffazione del più debole. Occorre, in tutte le cose, praticare l’equilibrio, perseguire la 

misura, ricercare sempre l’armonia tra gli opposti”183.  

                                                           
180 S. Weil, La persona e il sacro, cit., pp. 24-25.  
181 Simone Weil comprende, nel tempo, che il pacifismo non serve a nulla. Questo non la porta, tuttavia, ad essere 

favorevole ad una guerra che potrebbe, ai giorni nostri, distruggere intere popolazioni. Anche quando la Francia sta 

per esser invasa dalla Germania, Simone Weil cerca di consigliare la resistenza: “S’impone così imperiosamente 

l’obbligo di resistere (…). Resistere non vuol dire indietreggiare (…). Resistere significa talora conservare le proprie 

posizioni, talaltra indietreggiare, persino avanzare leggermente, in modo cioè da non dare all’avversario né la 

sensazione di un ostacolo che possa rovesciare solo con una violenza disperata, né la sensazione di una debolezza 

contro cui possa permettersi qualsiasi cosa. Fino a poco tempo fa era o sembrava necessario evitare soprattutto il primo 

inconveniente; ora è soprattutto il secondo, per timore che i nostri avversari non siano tentati di arrivare a un punto 

tale che non ci sia per noi altra scelta che l’accettare la schiavitù oppure la guerra”, (S. Pétrement, La vita di Simone 

Weil, cit., p. 452). Con grande delusione di Simone Weil, la Francia firmerà un armistizio.  
182 S. Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, in Pagine scelte, cit., p. 121. 
183 D. Canciani, L’utopia estrema di Simone Weil. Dallo sradicamento operaio al radicamento, in Pensiero e giustizia 

in Simone Weil, cit., pp. 59-60.  
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Sono forse questi motivi, oltre alla costante ricerca della verità e al bisogno di combattere al fianco 

dei più deboli, che portano Simone Weil ad arruolarsi in un gruppo internazionale di combattenti, 

incaricato di missioni pericolose nella guerra civile spagnola (1936):  

 

Non mi piace la guerra, ma ciò che al riguardo mi ha sempre fatto maggiormente 

orrore, è la situazione di quelli che si trovano nelle retrovie. Quando ho capito 

che, malgrado i miei sforzi, non potevo fare a meno di partecipare moralmente a 

questa guerra, e cioè di auspicare ogni giorno e ogni ora la vittoria degli uni e la 

sconfitta degli altri, mi sono detta che Parigi era per me la retrovia…184 

 

Questa esperienza, così come era accaduto durante gli anni in fabbrica, produce in lei un forte 

cambiamento: comprende, ad esempio, che la forza acceca tutti ed è in grado, alla lunga, di 

corrompere il cuore di un uomo rendendolo insensibile alla sorte dell’altro: “I crimini mi facevano 

orrore, ma non mi sorprendevano; ne sentivo in me la possibilità; anzi, è proprio perché ne 

avvertivo in me la possibilità che mi facevano orrore”185.  

Ciò che la turba profondamente è l’indifferenza verso il nemico e la facilità con cui si fucilano i 

prigionieri, uomini sconosciuti e talvolta innocenti. Le capita anche di evitare per poco 

l’esecuzione di un prete e, durante un viaggio in macchina, cerca di concentrare l’attenzione su ciò 

che sarebbe stata la sua esistenza se, rischiando la vita, non l’avesse impedita186.  

Tuttavia, Simone Weil è consapevole del fatto che “la guerra è la realtà più preziosa da conoscere, 

perché la guerra è l’irrealtà stessa”187, dove s’incontrano uomini veri, nudi, con bisogni elementari, 

schiacciati dal peso della forza che li domina e li sottomette.  

All’inizio è quasi un’esperienza inconsapevole. Il cuore è leggero perché il nemico è lontano e ci 

si sente carichi di energia: è una sensazione irreale, onirica, che continua per un po’ anche quando 

il conflitto è già iniziato. Le vite distrutte sono allora “simili a balocchi spezzati da un bambino e 

non meno indifferenti”.  

Arriva, però, un momento in cui questa situazione irreale si spezza, mostrando tutta la pesantezza 

della realtà:  

 

                                                           
184 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 362.  
185 Ivi, p. 370.  
186 Simone Weil si ritira poco dopo dalla guerra non solo a causa di un incidente che le provoca un infortunio alla 

gamba, ma anche perché capisce che la guerra civile si sta trasformando in una guerra tra stati che ha dimenticato lo 

scopo iniziale. 
187 G. Gaeta, Sotto l’imperio della forza: l’Iliade letta da Simone Weil, in Le cose come sono, cit., p. 102. 
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Viene un giorno nel quale la paura, la sconfitta, la morte dei compagni armati fa 

piegare l’anima del soldato sotto la necessità. La guerra cessa allora di essere un 

gioco o un sogno; il guerriero comprende alfine ch’essa esiste realmente. È una 

realtà dura, infinitamente troppo dura per poter essere sopportata, poiché 

racchiude la morte. Il pensiero della morte non lo si regge se non per lampi, non 

appena si sente che la morte è effettivamente possibile.188  

 

Certo, continua la Weil, siamo tutti destinati a morire, ma per coloro che sono impigliati nelle reti 

della guerra il rapporto tra la morte e l’avvenire cambia completamente: per i soldati, infatti, la 

morte non è più un “… limite imposto in anticipo all’avvenire; per essi è l’avvenire stesso…”189.  

Una condizione contro natura che nessuno può sopportare a lungo senza soffrire terribilmente 

dato che il pensiero, incatenato all’idea della morte, è incapace di ogni tipo di ricordo o di 

aspirazione.  

In aggiunta a ciò, la guerra spazza via ogni scopo e costringe i soldati a combattere, come 

marionette, un conflitto che non ha senso e da cui è impossibile uscire190. S’instaura così un circolo 

vizioso in cui la morte dei compagni spinge alla disperazione e, quindi, a perire o a uccidere: è un 

battaglia che non ha più come protagonisti degli uomini, ma delle cose.  

Che importanza ha, dunque, Elena per Achille? Cosa significano – arrivati a questo punto – le 

ricchezze di Troia?  

La scomparsa di ogni fine dalla guerra che si sta combattendo ci porta inevitabilmente ai nostri 

giorni, poiché è toccato al nostro secolo ripetere la guerra di Troia191: “Viviamo in un’epoca in cui 

la relativa sicurezza procurata agli uomini da un certo predominio tecnico sulla natura è 

ampiamente controbilanciata dai pericoli di rovine e massacri provocati dai conflitti umani”192.  

Secondo Simone Weil tutti i conflitti più accaniti, compresi quelli moderni, presentano un carattere 

comune: “… essi sono privi di un obiettivo finale”193; e quando manca lo scopo manca anche la 

misura. 

                                                           
188 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 103.  
189 Ibidem.  
190 Simone Weil ammette, tuttavia, che questa situazione non si crea tra coloro che sono inebriati dalla forza: “Il 

terrore, il dolore, lo stremo, i massacri, i compagni distrutti: tutte queste cose passate continuano ad aggredire l’anima, 

a meno che l’ebbrezza della forza non sia venuta a sommergerle”. Sembra quindi che il forte o colui che si crede tale 

riesca in qualche modo a mascherare gli orrori della guerra, accecato com’è dalla sua forza e dal suo potere: “… solo 

col signoreggiare si potrà signoreggiare anche gli orrendi ricordi”, (S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 104).  
191 G. Gaeta, Sotto l’imperio della forza: l’Iliade letta da Simone Weil, in Le cose come sono, cit., p. 99.  
192 S. Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, in Pagine scelte, cit., p. 111.  
193 Ibidem. 
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La guerra tra Greci e Troiani non sfugge a questa analisi. Poiché se ufficialmente si massacrarono 

per ben undici anni a causa di un rapimento, ufficiosamente non importò a nessuno che si trattasse 

di Elena: fu, per così dire, solo la goccia che fece traboccare il vaso, un simbolo della vera posta 

in gioco che però sfuggiva a tutti. Nessuno poteva intravedere la portata di una guerra che sarebbe 

resistita ai secoli. Certo, se ne riconosceva l’importanza a causa anche dei primi grandi massacri, 

ma porle un limite era impossibile.   

Il problema dei nostri conflitti è che sono ancora più irreali e insensati di quelli del passato. La 

guerra di Troia poteva almeno giustificarsi dietro una donna reale e per lo più bellissima. Noi, 

invece, abbiamo sostituito Elena con delle parole ornate di maiuscola: “… si metta la maiuscola a 

parole vuote di significato, e alla minima pressione delle circostanze, gli uomini verseranno fiumi 

di sangue, ammucchieranno rovine su rovine ripetendo quelle parole, senza potere mai raggiungere 

realmente qualcosa che corrisponda loro…”194.  

Democrazia, Nazione, Capitalismo, Ordine, Pulizia etnica, Sicurezza, Libertà: sono questi i mostri 

e i miti di cui è popolato l’universo politico e che incutono timore perché vengono proiettati a 

grandi lettere contro una popolazione inerme che li scambia per realtà assolute e incondizionate.  

Simone Weil scorge, in questa situazione, tutta la decadenza intellettuale in cui siamo immersi: ci 

sono grandi scienziati, teorie sempre più raffinate e precise atte a risolvere i problemi più 

complessi, eppure, nella vita di tutti i giorni, non siamo in grado di usare i rudimenti elementari 

del pensiero ragionevole, tanto che ci sacrifichiamo per astrazioni cristallizzate. La nostra è una 

lotta contro mulini a vento, poiché abbiamo perso le nozioni – tutte greche – di equilibrio, limite 

e misura.  

Le realtà che ci vengono proposte con la lettera maiuscola hanno tutte la sembianza di fini. 

Quaggiù sulla terra, tuttavia, “… i fini non esistono; tutte le cose che noi riteniamo tali sono 

mezzi”195.  

Il denaro è un mezzo per acquistare; il potere è un mezzo per dominare. Frasi come “Il potere è un 

fine, non un mezzo” o “Il fine del potere è il potere”196 non hanno senso. Ma è davvero così? Non 

potrebbe esistere un uomo capace di vivere quelle parole?  

                                                           
194 Ivi, p. 113.  
195 S. Weil, Attesa di Dio, cit., p. 126. Questo accade, in realtà, in tutti gli ambiti: lo scienziato non cerca di vedere più 

chiaro nel proprio pensiero ma solo di ampliare le conoscenze della scienza costituita; le macchine non vengono 

azionate per migliorare la vita dell’uomo, ma semmai sono gli uomini che vengono nutriti per servire le macchine; il 

denaro non offre un meccanismo semplice e immediato per scambiare i prodotti, è il flusso delle merci semmai che 

gli permette di circolare. (S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, cit., pp. 88-

89).  
196 “… il Partito ricerca il potere in quanto tale. Il bene altrui non ci interessa, è solo il potere che ci sta a cuore (…). 

Vogliamo il potere, il potere allo stato puro (…). Il potere è un fine non un mezzo (…). Il fine della persecuzione è la 

persecuzione, il fine della tortura è la tortura, il fine del potere è il potere” (G. Orwell, 1984, cit., pp. 270-271).  



55 
 

Posto in altri termini: è possibile fare del male con il fine unico di fare del male? Far soffrire una 

persona solo per farla soffrire? No. Dietro un’azione si nasconde sempre un motivo; magari è un 

motivo che risulta invisibile ai più o magari è semplicemente inutile, ciononostante esiste.  

Il potere, quindi, viene esercitato per mantenere un certo ordine, per sentire dentro di sé 

determinate sensazioni, per noia o per gioco; mai, però, in vista del potere stesso. Non avrebbe 

senso e l’uomo non ne sarebbe capace197. Simone Weil lo dice espressamente:  

 

… il potere non è fine a se stesso. Per natura, per essenza, per definizione, è solo 

un mezzo. Sta alla politica come il pianoforte sta alla composizione musicale. Un 

compositore che abbia bisogno di un pianoforte per l’invenzione delle sue 

melodie si troverà in difficoltà se è in un borgo dove non ci sono pianoforti. Ma 

se egli se ne procura uno, il problema è allora quello di comporre. Disgraziati che 

siamo: avevamo scambiato la fabbricazione di un pianoforte con la composizione 

di una sonata.198 

 

Tutte le parole che spingono a versare fiumi di sangue, pur essendo senza significato, devono avere 

però qualche legame con la realtà. A Troia aleggiava sopra gli eserciti il nome di una fanciulla, ma 

i soldati erano persone in carne ed ossa. Allo stesso modo, se le parole Stato, Democrazia, Libertà 

sono vuote, tuttavia le armi, le prigioni, le dogane, i luoghi di tortura esistono realmente199. È una 

verità che deve essere appresa soprattutto oggi, in cui c’è una frenesia quasi imbarazzante nel 

diffondere notizie macabre che hanno tuttavia come protagonisti persone vere, con dei pensieri e 

dei sentimenti.  

Gli uomini di cui si sente parlare spesso, che se ne vanno in giro a decapitare persone e a 

distruggere opere archeologiche secolari, cedono senza dubbio al prestigio; a quel prestigio che 

riempie per tre quarti la forza e che consiste nell’estrema indifferenza verso il più debole. 

Avanzano in un ambiente che non offre loro resistenza e si sentono invincibili; si credono Dei: 

“Perciò quegli uomini armati agiscono duramente e follemente. La loro spada…”, ma si potremmo 

                                                           
197 L’unica azione che non richiede altri fini che se stessa è quella che si compie verso uno sventurato, ossia la carità. 

Solo in questo caso può esistere un gesto gratuito che non chiede e non vuole nulla. Ma dev’essere una carità pura, 

nata nel cuore di uomo che abbia sentito realmente dentro di sé l’obbligo verso l’altra persona. Nasce a questo punto 

un obiezione: non potrebbe esistere anche un male puro, sprigionato da un’azione malvagia compiuta in se stessa? In 

altri termini: perché l’uomo non potrebbe fare del male per il gusto di fare del male? Una prima risposta potrebbe 

essere che nel regno della necessità non è presente la coppia bene-male, ma soltanto debole-forte. Questo significa 

che quando un forte commette ingiustizia c’è sempre un motivo, se non altro la necessità di mantenere il suo statuto. 

Al di fuori di questo regno esiste, per Simone Weil, solo il Bene, ed è il Bene puro. La domanda allora diventa: è 

possibile che vi sia non più in alto ma in basso, nella melma e nel fango, un residuo di male puro, ossia la contro-parte 

legittima del bene puro? 
198 S. Weil, La prima radice, cit., pp. 197-198.  
199 S. Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, in Pagine scelte, cit., p. 126.  



56 
 

benissimo dire ‘il loro coltello’, “…affonda in un nemico inerme ai loro ginocchi; trionfano di un 

moribondo descrivendogli le offese che subirà il suo corpo”200.  

Incapaci di considerare la loro forza come una quantità limitata, si spingono fino alle sue estreme 

conseguenze. Secondo Simone Weil, non possono essere la politica o la religione a consigliare 

l’eccesso: “È proprio la tentazione dell’eccesso a essere irresistibile”201.  

A questo punto, gli uomini vengono abbandonati al caso che talvolta li sostiene talvolta li 

danneggia, ma ciò che forse ignorano è che la forza non può che generare altra forza da parte di 

coloro che non vogliono e non possono star fermi a guardare. In una parola sola, si va incontro alla 

distruzione.  

 È in questo quadro senza speranza che va a inserirsi il Progetto di una formazione di infermiere 

di prima linea, scritto da Simone Weil nella primavera del ’40, e che viene presentato alla 

Commissione per l’esercito del Senato senza però esser preso seriamente in considerazione; 

sembra che De Gaulle stesso l’abbia definito una follia.  

Quando nel ’43 la Weil lo ripresenta di nuovo il suo scopo non è solo quello di entrare a far parte 

di una missione operativa sul territorio francese; è un progetto che le sta molto a cuore perché 

capisce che in guerra bisogna colpire anche l’immaginazione così come aveva fatto Hitler202, anche 

se in modo completamente diverso.  

Le infermiere, infatti, non hanno solo un’utilità pratica – il progetto prevede dei corsi brevi per 

l’acquisizione delle nozioni base di pronto soccorso – ma sono anche un simbolo che lancia un 

messaggio importante:  

 

Noi non possiamo mostrare al mondo di valere più dei nostri nemici superando il 

loro grado di coraggio, perché non è possibile in termini di quantità. Ma possiamo 

e dobbiamo mostrare di possedere una qualità di coraggio differente, più difficile 

e rara. Il loro è di una specie brutale e bassa; procede dalla volontà di potenza e 

di distruzione. Poiché i nostri scopi sono differenti dai loro, così il nostro coraggio 

procede da tutt’altra ispirazione.  

 

E poco più avanti:  

 

                                                           
200 S. Weil, L’Iliade poema della forza, in L’attesa della verità, cit., p. 96.  
201 Ivi, p. 101.  
202 Scrive la Weil: “Un piccolo gruppo di donne che esercitasse giorno dopo giorno un coraggio di questo genere 

sarebbe uno spettacolo talmente nuovo, talmente importante e carico di un significato talmente chiaro da colpire 

l’immaginazione più di quanto non abbiano fatto fin qui i diversi procedimenti inventati da Hitler”, (S. Weil, Progetto 

di una formazione di infermiere di prima linea, in Pagine scelte, cit., p. 162).  



57 
 

Il semplice persistere di un compito umanitario nel centro stesso della battaglia, 

nel punto culminante della ferocia, sarebbe una sfida clamorosa alla ferocia che 

il nemico ha scelto e che ci impone a nostra volta. La sfida colpirebbe tanto di più 

perché a svolgere questo compiti umanitari sarebbero delle donne, e animate da 

una tenerezza materna. Di fatto queste donne sarebbero poche (…); ma l’efficacia 

morale di un simbolo è indipendente dalla quantità.203  

 

Occorre, senza dubbio, una grande dose di coraggio e donne disposte a sacrificare la loro vita, ma 

il conforto morale che ne deriverebbe sarebbe impareggiabile. Nessuno aveva, infatti, mai pensato 

ai morenti, al loro desiderio di confidare le ultime parole a qualcuno o al loro bisogno di vedere, 

ancora una volta, il viso di una donna in quanto “evocazione vivente delle case che hanno dovuto 

abbandonare”204.  

Forse anche per un rischio che non si voleva correre, mandando delle donne in guerra, e per una 

mentalità che non voleva cambiare, sta di fatto che il progetto rimase su carta. 

 

Ricapitolando: colui che adopera la forza accetta di far parte del regno della necessità; regno in cui 

il più forte prevarica sul più debole. Non è giusto né ingiusto. È necessario. È una legge che 

nessuno ha deciso e che sembra destinata a rimanere tale per sempre.  

La forza, tuttavia, pietrifica in ugual modo oppresso e oppressore. Il suo potere si estende 

dall’impugnatura fino alla punta della spada, ed è così efficace che nemmeno la grazia potrebbe 

impedirne la ferita.  

La guerra è l’estrema conseguenza di questo meccanismo cieco. Perché c’è la guerra? Etty 

Hillesum risponde, nella sua semplicità, che questo accade perché “… ogni tanto ho l’inclinazione 

a trattare in malo modo il prossimo”205. Come possiamo sperare di evitare la guerra se già nel 

nostro piccolo non riusciamo a mantenere intatti dei rapporti umani?  

Eppure, a volte, intervengono anche motivi esterni: “Di che cosa si tratta? Dimostrare a se stessi 

di non essere dei vili? (…) Oppure si vuol difendere un ideale? Allora, compagni, fatevi questa 

                                                           
203 Ivi, p. 161.  
204 Ivi, p. 163.  
205 Etty Hillesum, Diario, cit., p. 455. E ancora: “Aspiriamo a una sempre maggiore intuizione, alla consapevolezza e 

alla fratellanza, eppure trovo che un unico moto d’irritazione tra due persone, che fino al giorno prima condividevano 

un così forte legame e vivevano in armonia, sia in lampante contrasto con quella nostra aspirazione: e ciò sembra 

rendere nullo ogni buon proposito. Se i nostri aneliti non permeano ogni più piccolo respiro della nostra vita e attività 

giornaliera, allora nessuna aspirazione a una maggiore intuizione, nessun tentativo di giungere a un piano più alto 

della vita hanno il benché minimo valore”, (Ivi, pp. 561-562).  
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domanda: c’è forse una guerra che possa portare nel mondo più giustizia, più libertà, più 

benessere?”206  

Siamo così giunti dinnanzi a un bivio, che si ripresenta nella forma dell’aut-aut: o si ammette che 

la forza è l’unica sovrana delle relazioni umane e allora per l’uomo non c’è alcuna speranza di 

salvarsi; oppure si riconosce che nell’universo agisce un altro principio diverso dalla forza.  

Scrive Simone Weil: “Se la forza è assolutamente sovrana, la giustizia è assolutamente irreale. Ma 

non lo è. Lo sappiamo per via sperimentale. Essa è reale in fondo al cuore degli uomini”207.  

L’uomo sente sempre dentro di sé la presenza di un bene destinato a sconfiggere il male fuori di 

sé, anche nel caso in cui fosse sotto tortura208 o stesse per morire. Il problema è che alcune 

circostanze nascondono o camuffano il bene a tal punto da renderlo irriconoscibile.  

È indispensabile insegnare il bene. Ma l’insegnamento non basta, poiché fornisce solo la direzione 

e “voler condurre delle creature umane (…) verso il bene indicando soltanto la direzione, senza 

essersi assicurati della presenza dei moventi necessari, equivale a voler mettere in moto 

un’automobile senza benzina, premendo sull’acceleratore”209.  

Ecco, allora, l’urgenza di un’educazione atta a fornire i moventi capaci di sprigionare l’energia 

necessaria per raggiungere ciò che è giusto. Come sottolinea Isabella Adinolfi210, resta da capire 

chi si prenderà l’onere di educare le generazioni che verranno. La capacità di educare non può che 

appartenere, infatti, a delle persone che siano già state a loro volta educate, senza dimenticare che 

i “lager nazisti e la bomba su Hiroshima hanno contaminato anche noi, ne portiamo il virus in noi 

malgrado la nostra buona coscienza o la nostra buona volontà, perché non ci sono in noi, o non in 

misura sufficiente, gli anticorpi per distruggerlo”211.  

                                                           
206 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 372.  
207 S. Weil, La prima radice, cit., p. 218.  
208 È il caso di Winston, il protagonista di 1984, che sotto tortura ammette l’esistenza di qualcosa che sconfiggerà i 

suoi aguzzini. Winston non crede in Dio. È ateo. Tuttavia questo non gli impedisce di pronunciarsi a favore di un bene 

i cui contorni sono però ancora sfumati. Colui che lo sta torturando dimostra tutta la fragilità della sua idea: “Tu 

immagini che esista qualcosa come ‘la natura umana’ che si sentirebbe oltraggiata da quello che noi facciamo e che 

si ribellerà contro di noi. Ma siamo noi a crearla, questa natura umana. Gli uomini possono esser manipolati in tutti i 

modi. O forse sei tornato alla tua vecchia idea secondo cui i proletari o gli schiavi si solleveranno e ci rovesceranno? 

Toglitelo dalla testa. Essi sono inermi, come gli animali”. Winston non cede alla provocazione e risponde: “Io so che 

fallirete. C’è qualcosa nell’universo… non so, uno spirito, un principio… che voi non riuscirete mai a dominare”. 

Convinzione questa che dovrà ahimè ritirare poiché niente e nessuno riuscirà a fermare il Grande Fratello. (G. Orwell, 

1984, cit., p. 276).  
209 S. Weil, La prima radice, cit., p. 173.  
210 Isabella Adinolfi racconta, a tale proposito, un aneddoto: “Un giorno sentii un uomo tenere questo discorso riguardo 

al degrado morale del tempo in cui viviamo. Diceva: «Occorre prendere subito provvedimenti, cominciando dai 

giovani, anzi, dai bambini. Occorre educarli ad apprezzare e riconoscere i veri valori, occorre farli crescere con 

serenità, indirizzandoli al bene». Ma qualcuno chiese: «Chi prenderà questi provvedimenti?». «Noi» fu la risposta. 

Colui che aveva espresso l’obiezione restò per un attimo perplesso. Poi, però, chiese ancora: «E chi educherà noi, 

perché possiamo educare loro?», (I. Adinolfi, Il cerchio spezzato, Città nuova, Roma 2000, p. 77).  
211 G. Gaeta, Sotto l’imperio della forza: l’Iliade letta da Simone Weil, in Le cose come sono, cit., p. 102.  
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Anticorpi che non si creano in giorni, settimane, o mesi. Occorre un addestramento dentro se stessi 

che ci permetta di eliminare tutto il marciume che ci portiamo dentro212: dobbiamo offrire il nostro 

essere come campo di battaglia dei grandi problemi e delle grandi impurità.  

Simone Weil ci ricorda però che qualcosa, in fondo, può esser fatto fin da subito, ed è il 

comportamento da tenere riguardo ai disastrosi eventi del passato. Hitler ha fatto ciò che ha voluto: 

voleva essere nella storia e vi è entrato a pieno titolo. Qualsiasi punizione non gli avrebbe impedito 

di sentirsi una creatura grandiosa, né tanto meno potrebbe impedire “…tra venti, cinquanta, cento 

o duecento anni, a un piccolo ragazzo sognatore e solitario, tedesco o no, di pensare che Hitler è 

stato un essere grandioso (…), e di desiderare con tutta l’anima un eguale destino. In questo caso, 

guai ai suoi contemporanei”213.  

L’unico comportamento possibile da tenere nei confronti di Hitler è quello di trasformare dentro 

noi stessi e, di conseguenza, negli altri, il senso della grandezza in modo da escluderlo. Grande 

responsabilità, quindi, nei confronti della storia ma anche del presente: non è giusto, secondo 

Simone Weil, accusare l’adolescente derelitto o il misero vagabondo dall’anima affamata, ma 

semmai coloro che li hanno cresciuti servendosi di menzogne. E questi erano i nostri padri, a cui 

assomigliamo ancora molto214.  

Conclusione forse amara ma che chiama in causa la nostra responsabilità e la nostra volontà. 

Coloro che cercano di illudere l’uomo, sussurrandogli che l’esistenza è semplice, sbagliano. Il 

male è semplice e ci tenta in ogni momento. Il bene richiede invece uno sforzo di tutta l’anima, un 

consenso pieno in grado di trasformarla completamente.  

Scopo della guerra non è quello di costruire dei paradisi illusori, dove un bene assoluto trionfa su 

un male assoluto, ma “… degli equilibri sempre precari tra forza entrambe necessarie, forse che 

rinasceranno sempre e che, entro certi limiti, possono essere giuste. Bisognerà sempre sorvegliare 

le bilance e cercare di aggiungere pesi sul piatto divenuto troppo leggero”215.  

Cosa resterà quindi di tutto questo? Non è possibile dare una risposta, ma la generazioni attuali – 

a parere di Simone Weil – sono le generazioni che, tra tutte quelle che si sono susseguite nella 

storia, hanno le maggiori responsabilità immaginarie e le minori responsabilità reali; una verità 

che risplende nel cuore di chiunque viva in maniera consapevole.  

                                                           
212 Illuminante la risposta che Etty Hillesum fornisce al fratello che le chiedeva il motivo per cui gli uomini si 

distruggono a vicenda. Leggiamo: “… gli uomini dici – ma ricordati che sei un uomo anche tu (…). Il marciume che 

c’è negli altri c’è anche in noi (…); e non vedo nessun’altra soluzione (…) che quella di raccoglierci in noi stessi e di 

strappar via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima 

fatto la nostra parte dentro di noi”, (Etty Hillesum, Diario, cit., p. 366).  
213 S. Weil, La prima radice, cit., p. 204.  
214 Ivi, pp. 215-216.  
215 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 394.  
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È necessario, quindi, imparare a pensare fin da subito per poter agire in modo consapevole: “Ciò 

che noi sappiamo sin d’ora è che la vita sarà tanto meno inumana quanto più grande sarà la capacità 

individuale di pensare e di agire. La civiltà attuale (…) contiene, lo avvertiamo fin troppo, quanto 

basta per schiacciare l’uomo; ma contiene anche, almeno in germe, qualcosa che può liberarlo”216.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
216 S. Weil, Sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, in Pagine scelte, cit., p. 99.  
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III 

L’ORDINE 

 

 

 

Il vostro dolore è il rompersi del guscio che 

racchiude il vostro intendimento. Come il 

nòcciolo del frutto deve rompersi perché il 

suo seme possa ricevere il sole, così dovete 

conoscere il dolore (G. K. Gibran, Il 

Profeta)217.  

 

 

 

1. Regolare la giustizia 

Una situazione come quella descritta fino ad ora sembra lasciare l’uomo in balia degli eventi e dei 

suoi eccessi. Eppure, come sappiamo, le società moderne sono regolate da leggi che dovrebbero 

permettere a tutti gli uomini di vivere secondo giustizia; non solo, ma uno dei compiti principali 

di tali leggi consiste proprio nel garantire dei diritti.  

Isabella Adinolfi sottolinea giustamente come i diritti umani siano oggi – salvo alcune eccezioni 

– una realtà affermata e consolidata in varie parti del mondo, almeno dal punto di vista giuridico218. 

Pensiamo alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), alla Carta africana dei 

diritti dell’uomo e dei popoli (1981), alla Carta araba dei diritti dell’uomo (1994), ecc.  

Quasi tutti i popoli, anche se in tempi e in modi diversi, sono arrivati a riconoscere all’uomo dei 

diritti inviolabili che devono essere salvaguardati. La loro violazione non è, però, l’unico aspetto 

della questione perché se uno Stato include nella sua costituzione un insieme di diritti fondamentali 

deve anche impegnarsi a far rispettare gli obblighi a essi corrispondenti.  

Ogni diritto, infatti, porta con sé un obbligo: “…riconoscere il diritto di ogni uomo ad avere un 

lavoro e un’abitazione, comporta l’obbligo a fornirgli un’occupazione e a procurargli una casa; il 

diritto di ogni uomo alla vita implica l’obbligo e il dovere di garantirgliela”219.  

                                                           
217 G. K. Gibran, Il profeta, cit., p. 71.  
218 I. Adinolfi, Diritti umani. Realtà e utopia, Città Nuova, Roma 2004, p. 7.  
219 Ivi, p. 19.  
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L’obbligo comporta, quindi, la necessità di uno sforzo e la capacità di privarsi di qualcosa per 

donarla a qualcun altro. È forse, qui, che si innesta il centro nevralgico del problema in quanto è 

abbastanza evidente la discrepanza tra ciò che viene detto, scritto e firmato, e ciò che viene poi 

fatto per rispettare tali decisioni.  

Simone Weil critica duramente il concetto di diritto opponendogli quello di obbligo, anche se non 

si pronuncerà mai contro il diritto tout court. Negli ultimi anni della sua vita cercherà, inoltre, di 

analizzare il linguaggio, ossia la forma delle proposizioni attraverso cui chiediamo qualcosa, sia 

esso un bisogno o una rivendicazione.  

Leggiamo, a tale proposito, tre esempi. Ecco il primo:  

 

Se diciamo a qualcuno che sia capace di intendere: «Ciò che mi fa non è giusto», 

possiamo scuotere e destare alla sorgente lo spirito di attenzione e di amore. Non 

capita la stessa cosa con parole quali «Ho il diritto di…», «Lei non ha il diritto 

di…»; esse racchiudono una guerra latente e destano uno spirito bellicoso.220 

 

Il diritto chiama in causa la persona e sembra rivendicare, dall’alto di un piedistallo, qualcosa che 

ci spetta per legge e che qualcuno vuole portarci via; indica quasi un tesoro che possediamo 

gelosamente e che ci permette di commerciare, spartire e rivendicare.  

Ecco, allora, il secondo esempio:  

 

Un contadino che, al mercato, riceva forti pressioni da un acquirente che vuole 

indurlo a vendere le sue uova a un prezzo modesto, può benissimo rispondere: 

«Ho il diritto di tenermi le mie uova se non mi offrono un prezzo abbastanza 

conveniente». Ma una ragazza che sta per essere messa a forza in una casa di 

tolleranza non si appellerà ai suoi diritti. In una simile situazione questa parola 

risulterebbe ridicola tanto è insufficiente.221  

 

Ciò che Simone Weil vuole sottolineare è che quando siamo all’interno di un dramma sociale – 

come quello appena descritto – tendiamo ad appellarci ancora al diritto, comportandoci allo stesso 

modo di un mercante che volesse comprare o difendere qualcosa di personale: “Posta al centro dei 

conflitti sociali, la nozione di diritto rende impossibile da una parte e dall’altra qualsiasi traccia di 

carità”. Questo accade perché il diritto non ha alcun legame diretto con l’amore. Un tempo, invece, 

                                                           
220 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 31.  
221 Ivi, p. 32.  
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carità e giustizia erano una cosa sola e prescrivevano quell’eccesso d’amore che portò Antigone a 

sacrificare la sua vita per difendere l’onore del fratello, e che spinse Cristo sulla croce: è un amore 

estremo, assurdo, al di fuori di questo mondo e al di fuori, quindi, della Legge scritta dagli uomini. 

“È inimmaginabile”, afferma la Weil, “san Francesco d’Assisi che parla di diritto” 222.  

Nessuno riesce, allora, a sentire quel grido disperato che nasce nel cuore di un uomo e che rimane 

pietrificato di fronte all’ingiustizia subita, perché questo si trasforma, appellandosi al diritto, in un 

acre piagnisteo rivendicativo.  

Nasce così l’idea che la giustizia e il diritto siano qualcosa di diverso223, non solo per l’ambito 

umano a cui si rivolgono ma anche per le questioni che pongono in essere. La domanda relativa 

alla giustizia – perché mi viene fatto del male? – l’abbiamo già vista ed è un grido immediato, che 

nasce nel momento stesso in cui l’anima entra in contatto col dolore: un persona può non “… 

rendersi conto di quale male subisce, di chi glielo infligge, del perché glielo si infligge. Nondimeno 

il grido è infallibile”224.  

Nel diritto, invece, la domanda ha a che fare con una rivendicazione – perché l’altro ha più di me? 

– ed è simile a quella che si pone un ragazzo che stia attento affinché il fratello minore non riceva 

una fetta di torta più grande della sua225.  

Secondo Simone Weil, le due domande devono essere distinte e separate, poiché richiedono 

competenze diametralmente opposte:  

 

                                                           
222 Ivi, pp. 31-32.  
223 È interessante sottolineare come nell’antica Grecia queste nozioni fossero unite. Non essendoci infatti, ancora, 

qualcosa che potesse rappresentare l’idea di diritto, essa andava ad identificarsi con quella di giustizia. Esemplare a 

questo proposito il dibattito tra Creonte e Antigone. Quest’ultima ha due fratelli che, alla morte del padre, si scontrano 

in battaglia per ottenere il trono, ma uno riesce ad avere la meglio e a esiliare l’altro. L’esiliato forma un nuovo esercito 

all’estero e ritorna per sconfiggere il fratello: entrambi, però, muoiono. Creonte, un loro zio, diventa re e decide di 

trattare in maniera diversa i due cadaveri. Colui che è morto per difendere la patria avrà tutti gli onori; colui che la 

voleva distruggere sarà abbandonato per terra, preda di avvoltoi e animali. Antigone decide di seppellire quest’ultimo 

nonostante il divieto del re e la minaccia di morte, e afferma: “Non è Zeus ad avere emanato questa ordinanza; non è 

la compagna delle divinità dell’altro mondo, la Giustizia, ad avere stabilito leggi siffatte tra gli uomini”. Creonte si 

dimostra sordo alle parole della nipote: la giustizia di questo mondo implica delle leggi, secondo cui non è possibile 

trattare allo stesso modo l’empio e il fedele. Questa non è solo la disputa tra due tipi differenti di giustizia, ma anche 

tra necessità e bene, forte e debole. Antigone si rifà a una legge non scritta che è contro-natura, che non ha nulla a che 

fare con il diritto e che altro non è che “… l’amore estremo, assurdo, che ha spinto il Cristo sulla croce” (Ivi, pp. 29-

30). 
224 Ivi, p. 48.  
225 “Non è quella parte profonda, infantile del cuore che si aspetta sempre del bene a entrare in gioco nella 

rivendicazione. Il ragazzino che sorveglia gelosamente se il fratello non abbia ricevuto una porzione di torta più 

abbondante della sua cede a un movente generato da una parte molto più superficiale dell’anima”, (Ivi, p. 13).  
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Bisogna imparare a distinguere i due gridi e a mettere a tacere il secondo quanto 

più si può, con la minore brutalità possibile, servendosi di un codice, dei tribunali 

e della polizia. Per formare gli spiriti capaci di risolvere i problemi appartenenti 

a questo ambito, basta la Facoltà di Giurisprudenza. Ma il grido «Perché mi viene 

fatto del male?» pone problemi totalmente diversi, per i quali è indispensabile lo 

spirito di verità, di giustizia e di amore.226  

 

Vediamo allora, nello specifico, la critica al concetto di diritto.  

 

 

2. Il diritto di avere227 

Secondo Rita Fulco, il diritto che Simone Weil critica nelle sue ultime opere è semplicemente il 

‘diritto romano’. I romani avevano, infatti, capito – al pari di Hitler – che la forza, per esercitare 

tutto il potere di cui dispone su coloro che tiene stretti nella sua morsa deve legarsi a un’idea, e la 

nozione di diritto, all’epoca, risultava perfetta. La Germania hitleriana non fece altro che ripetere 

la stessa operazione. È vero che l’unico diritto che veniva concesso era quello dell’obbedienza ma, 

d’altronde, era così anche nell’antica Roma:  

 

Lodare l’antica Roma per averci trasmesso la nozione di diritto è decisamente 

scandaloso. Se vogliamo infatti esaminare la natura di questa nozione alle sue 

origini, in modo da individuarne la specie, si constata che la proprietà era definita 

dal diritto d’uso e di abuso. E di fatto la maggior parte delle cose su cui ogni 

proprietario poteva esercitare il diritto d’uso e di abuso erano esseri umani.228  

 

Il diritto non si lega solo alla nozione di forza, ma “… trascina naturalmente al suo seguito quella 

di persona, perché il diritto è relativo alle cose personali”229. Ciò significa che il grido che si leva 

contro l’ingiustizia non assume più l’aspetto della rivendicazione – già di per sé degradante – ma 

quello dell’invidia. Ognuno vuole la propria porzione di privilegi, poiché crede di averne diritto; 

una richiesta non solo assurda – dal momento che il privilegio è per essenza impari – ma anche 

meschina, in quanto fa desiderare all’uomo delle cose che non lo meritano affatto.  

                                                           
226 Ivi, p. 48.  
227 Per la ricostruzione della critica weiliana alla nozione di diritto mi sono rifatto a R. Fulco, Critica a un concetto 

antinomico, in Diritto e diritti umani in Simone Weil, Dialogesthai, rivista telematica di Filosofia, anno 12 (2010).  
228 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 29.  
229 Ivi, p. 32.  
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Il rispetto per un essere umano deve, perciò, basarsi su qualcosa di diverso, perché se fosse la 

persona a essere qualcosa di sacro, io potrei ferire fisicamente un uomo senza danneggiarlo 

realmente. 

La domanda che nasce in un’anima straziata dal dolore non proviene allora dalla persona umana 

che si appella ai suoi diritti, ma da qualcosa di anonimo e impersonale, che coincide “… con la 

parte profonda che in ogni essere umano, anche in quello più contaminato, è rimasta fin dalla prima 

infanzia perfettamente intatta e perfettamente innocente”230.  

La critica al personalismo rappresenta, però, solo una parte della riflessione weiliana e non rientra 

nel nocciolo della questione perché si sviluppa, in fondo, in un periodo che la vede diffusa un po’ 

ovunque nella cultura dominante dell’epoca.  

Le riflessioni di Simone Weil, fin dagli anni ‘30, sono indirizzate alla comprensione di ciò che 

intendiamo quando diciamo di ‘avere dei diritti’ e consistono, inizialmente, in un’opera di de-

costruzione: nell’ambito della morale, dove ciascun uomo è qualcosa di sacro nella sua interezza, 

non ha senso affermare di avere dei diritti perché tutti sono perfettamente uguali; lo stesso discorso 

vale nel rapporto tra esseri umani “considerati esclusivamente come esseri pensanti (…) perché, 

sebbene qualcuno possa, ad esempio, svilire l’altro con un proprio giudizio, non lo potrà svilire in 

quanto essere pensante, essendo questo un fatto su cui il giudizio di altri non ha alcuna presa”231.  

Il diritto sembra, quindi, qualcosa che viene fatto valere, poiché se “non è riconosciuto da nessuno 

non vale molto”232, e l’unico modo per farlo è usare la forza, anche se questa non rappresenta però 

qualcosa di intrinseco al concetto di diritto. Quando Simone Weil afferma che fu l’antica Roma a 

mischiare le due nozioni, intende dire che il loro rapporto non è a priori, bensì storicamente 

stabilito.  

Una prova empirica di tutto ciò risiede nell’armistizio che la Francia firma con la Germania e che 

delude profondamente la scrittrice francese: il diritto, se non è supportato da una forza che lo faccia 

valere e rispettare non solo diventa inutile e inefficace, ma lascia il posto a un altro tipo di diritto, 

ossia quello del più forte.  

La domanda chiave, allora, diventa: “Che validità attribuire a un concetto che, privo di un 

fondamento nella giustizia, può diventare mero strumento cieco della forza, maschera di essa?”233. 

                                                           
230 Ivi, p. 48.  
231 R. Fulco, Critica a un concetto antinomico, in Diritto e diritti umani in Simone Weil, cit., p. 1.  
232 S. Weil, La prima radice, cit., p. 13.  
233 R. Fulco, Critica a un concetto antinomico, in Diritto e diritti umani in Simone Weil, cit., p. 2. Pensiamo solo alle 

trasformazioni che subiscono le leggi ne La fattoria degli animali. I maiali, una volta al potere, cominciano a 

modificare piano piano tutti i sette comandamenti della fattoria: il senso viene stravolto non tanto cambiando le parole 

ma aggiungendo delle clausole finali. Così, ad esempio, il comandamento “Nessun animale ucciderà un altro animale” 

si trasforma in “Nessun animale ucciderà un altro animale, senza motivo”, rendendo di fatto lecito l’omicidio se 

accompagnato da un motivo valido. Verrebbe da chiedersi, allora, se esiste un motivo valido per uccidere. Oppure, ed 
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Un concetto che, inoltre, risulta esser sempre legato a queste o quelle condizioni e che può 

cambiare a seconda delle circostanze. L’errore degli uomini del 1789 è stato quello di porre dei 

principi assoluti234, incorrendo così in una confusione linguistica dal momento che i diritti non 

possono adempiere a tale funzione essendo contingenti e finiti, a differenza dell’obbligo che, come 

vedremo, è sempre incondizionato: “Il diritto alla proprietà, ad esempio, definito con enfasi ‘sacro 

e inviolabile’ nella dichiarazione francese del 1789, nelle dichiarazioni recenti è appena 

nominato…”235.  

Non bisogna, tuttavia, pensare che questa critica porti ad un rifiuto totale dei diritti umani: durante 

gli anni a Londra, Simone Weil si impegna duramente per compilare una nuova Dichiarazione, 

diversa nella funzione da quella del 1789 ma pressoché identica nei contenuti.  

La soluzione a cui arriva consiste nello spostare l’attenzione dai proprio diritti a quelli dell’altro, 

e quindi ai propri obblighi:  

 

Non ha senso dire che gli uomini abbiano dei diritti e dei doveri a quelli 

corrispondenti. Queste parole esprimono solo differenti punti di vista. La loro 

relazione è quella da oggetto a soggetto. Un uomo, considerato di per se stesso, 

ha solo dei doveri, fra i quali si trovano certi doveri verso se stesso. Gli altri, 

considerati dal suo punto di vista, hanno solo dei diritti. A sua volta egli ha dei 

diritti quando è considerato dal punto di vista degli altri, che si riconoscono degli 

obblighi verso di lui. Un uomo, che fosse solo nell’universo, non avrebbe nessun 

diritto, ma avrebbe degli obblighi.236  

 

La nozione di obbligo rappresenta la svolta decisiva. Siamo soliti pensare, infatti, di avere dei 

diritti. E ce li abbiamo, nessuno lo mette in discussione. Tuttavia, essi hanno sempre qualcosa di 

personale e vengono sventolati alla luce del sole come bandiere dai più sgargianti colori che hanno, 

però, solo lo scopo di offrire un bello spettacolo. C’è sempre un’aria di sfida, di reclamo, l’idea 

che qualcosa ci è stato tolto e che qualcun altro ne sta beneficiando al posto nostro: “Il diritto si 

                                                           
è forse l’esempio più noto ed efficace, “Tutti gli animali sono eguali” diventa “Tutti gli animali sono eguali ma alcuni 

animali sono più eguali degli altri”, (G. Orwell, La fattoria degli animali, Mondadori, Milano 2010). Le leggi sono 

cioè malleabili a piacimento se si trovano nelle mani sbagliate, ma si comprende anche come davanti alla legge tutti 

gli uomini non siano uguali: ci sarà sempre un forte che può e un debole che non può. Soltanto l’obbligo è in grado di 

ristabilire l’uguaglianza.  
234 S. Weil, La prima radice, cit., p. 13.  
235 I. Adinolfi, Diritti umani. Realtà e utopia, cit., pp. 11-12.  
236 S. Weil, La prima radice, cit., p. 13. 
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regge soltanto su un tono di rivendicazione; e una volta adottato questo tono, non lontana, dietro 

di lui, c’è la forza per sostenerlo, altrimenti cade nel ridicolo”237.  

Il diritto ha sempre a che fare con la persona o con l’individuo: “Ho il diritto di fare questo e 

quello…”, “Ho il diritto alla mia casa, al mio lavoro…”, e il soggetto è sempre la prima persona 

singolare del verbo essere. Quando ci si appella ai diritti dei più poveri o dei più bisognosi la 

situazione non cambia. Poiché ci si dimentica che se un popolo muore di fame, dietro vi sono 

certamente alcuni diritti indispensabili da rispettare, ma vi sono soprattutto dei doveri da parte 

dello Stato, degli Stati, e di tutti coloro che si sentono parte di questa umanità: i loro diritti sono i 

nostri obblighi nei loro confronti.  

Simone Weil dà il via a una vera e propria rivoluzione copernicana: non ho dei diritti in quanto 

soggetto, ma in quanto oggetto degli obblighi altrui nei miei confronti; viceversa, l’altro ha dei 

diritti perché rientra nell’orizzonte dei miei doveri:  

 

Non credere di avere dei diritti. Cioè non offuscare o deformare la giustizia, ma 

non credere che ci si possa legittimamente aspettare che le cose avvengano in 

maniera conforme alla giustizia; tanto più che noi stessi siamo ben lungi 

dall’essere giusti (…). Vi è un cattivo modo di credere di avere dei diritti, e un 

cattivo modo di credere di non averne.238  

 

Diritto e obbligo, pur appartenendo a due mondi differenti, non si escludono poiché il primo deve 

esser sottratto alla forza e trovare il suo fondamento nel secondo, per assumere il ruolo di veste 

giuridica239 di quella debolezza che non ha trovato finora protezione né espressione.  

L’obbligo non deve esser visto come un ideale impossibile da raggiungere: in fondo, “… ha corso 

tra tutti gli uomini sotto forme molto diverse e con gradi di chiarezza molto ineguali. Gli uomini 

tendono più o meno fortemente sia a consentire sia a rifiutare di adottarlo come regola di 

condotta”240.  

Il problema, come sottolinea Gaeta241, è capire se questa può essere un’alternativa possibile e 

soprattutto efficace; se, cioè, possa avvenire davvero una trasformazione del concetto di diritto e 

dell’impostazione giuridica, nonché il passaggio dall’individuale al sociale, dal mio diritto al tuo 

obbligo. 

                                                           
237 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 27.  
238 S. Weil, Pensieri sull’amore, la forza, la giustizia, in Pagine scelte, cit., p. 259.  
239 R. Fulco, Diritti dell’uomo e responsabilità, in Diritto e diritti umani in Simone Weil, cit., p. 4.  
240 S. Weil, Dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano, in Pagine scelte, cit., p. 228.  
241 Scrive Gaeta: “In definitiva il problema è per Simone Weil di sostituire al primato assoluto dei diritti individuali la 

prospettiva della giustizia, all’individualismo della moderna concezione giuridica un reale spirito di comunità in grado 
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3. L’obbligo di essere 

Prima di addentrarci nella riflessione sul concetto di obbligo, è utile anticipare un punto 

fondamentale del pensiero weiliano che rappresenta il leitmotiv della sua vita così come della sua 

opera. 

Per Simone Weil, infatti, al di fuori del nostro mondo, esiste una realtà che – a suo parere – è 

l’unico fondamento del bene:  

 

C’è una realtà collocata fuori del mondo, vale a dire fuori dello spazio e del 

tempo, fuori dell’universo mentale dell’uomo, fuori da tutto l’ambito che le 

facoltà umane possono cogliere. A questa realtà corrisponde al centro del cuore 

dell’uomo l’esigenza di un bene assoluto che sempre vi risiede e che non trova 

mai alcun oggetto in questo mondo (…). Così come la realtà di questo mondo è 

l’unico fondamento dei fatti, così l’altra realtà è l’unico fondamento del bene.242  

 

Quindi, da un lato il nostro mondo, regno della necessità e dei fatti, dove la forza è assolutamente 

sovrana; dall’altro, o meglio, al di fuori, una realtà trascendente, anonima, impersonale, sede del 

bene puro. È importante sottolineare come l’uomo stesso risulti diviso all’interno della sua anima: 

una parte è, infatti, abbandonata alle ferree leggi della necessità e sottomessa alla miseria; un’altra 

tende irresistibilmente al bene, a quel bene che, però, sembra non appartenere a questo mondo.  

È chiaro che la realtà cui Simone Weil si riferisce, anche se in questo testo non lo dice 

espressamente, è il Dio cristiano. La scelta di non chiamarla con il suo vero nome è dovuta alla 

volontà di far presa sull’uomo indipendentemente dal suo credo e dai suoi orientamenti; occorreva 

qualcosa che fosse di per sé evidente, ma soprattutto accettabile da chiunque.  

Di conseguenza, ogni essere umano è sacro e merita rispetto per quella sua parte infinitesimale che 

desidera il bene e che lo pone in collegamento con un’altra realtà: “Non c’è altro movente possibile 

per il rispetto universale di tutti gli uomini. Quale che sia la formula di credenza o d’incredulità 

che un uomo abbia voluto scegliere, colui il cui cuore tende a praticare questo rispetto riconosce 

di fatto una realtà altra da quella di questo mondo”243. 

Ciò significa che tutti coloro che portano rispetto a un altro essere umano, che lo vogliano o meno, 

che ne siano consapevoli o all’oscuro, riconoscono – solo mediante il loro comportamento – una 

                                                           
di ispirare e permeare l’insieme della vita sociale, alla pura e semplice rivendicazione di diritti inseparabile da un certo 

uso della forza, il riconoscimento dei bisogni umani la cui soddisfazione è indispensabile…”, (G. Gaeta, La volontà 

di comprendere, saggio all’interno di S. Weil, Pagine scelte, cit., p. 51).  
242 S. Weil, Studio per una dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano, in Pagine scelte, cit., p. 225.  
243 Ivi, p. 226.  
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realtà trascendente perché, nel nostro mondo, non esiste alcun bene se non quelli illusori che 

scambiamo per tali; perciò, agire in modo conforme alla giustizia – in un luogo che non lo richiede 

e che, anzi, lo definisce contro-natura – è una testimonianza di quella spinta che ognuno sente 

dentro di sé e che lo collega a qualcosa di trascendente e di puro. È proprio questo legame con il 

bene a costituire l’unico presupposto per l’uguaglianza tra gli uomini.  

La nozione di obbligo è fondamentale perché unisce, seppure in modo indiretto, il regno della 

forza a quello del bene: “Esiste per il rispetto provato verso l’essere umano una sola possibilità di 

espressione indiretta, che è offerta dai bisogni degli uomini in questo mondo, i bisogni terrestri 

dell’anima e del corpo”244. Questo significa che quando si commette ingiustizia non si va a colpire 

solo la sensibilità di un uomo, bensì anche la sua esigenza di bene. 

A cosa ci riferiamo, dunque, quando paliamo di obbligo?  

Come abbiamo già visto, l’obbligo precede il diritto: “… l’adempimento effettivo di un diritto non 

proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, 

obbligati a qualcosa”245. Inoltre, esso non ha bisogno di essere riconosciuto da nessuno; un uomo 

in mezzo al deserto non avrebbe alcun diritto ma avrebbe, tuttavia, degli obblighi – se non altro 

verso se stesso. Una condizione, questa, che non ha bisogno per forza di un luogo isolato per 

verificarsi. Pensiamo, banalmente, a quando vogliamo correre. Il nostro desiderio è legato alla 

possibilità di agire in un modo che ci fa sentire bene, ma anche al diritto di ritagliarci un spazio in 

cui fare ciò che più ci aggrada. Questo volontà, tuttavia, è vincolata a dei doveri nei confronti del 

nostro corpo: per esempio, la soddisfazione di bisogni quali il nutrimento e il riposo.  

Insomma, l’obbligo sembra essere a fondamento di ogni nostra azione, ma non deve essere 

indirizzato verso le collettività, in quanto risulta efficace e puro solamente quando viene rivolto a 

un essere umano. Nessuno può sottrarsi a un dovere nei confronti di qualcun altro senza 

commettere una colpa; l’unica eccezione è il caso in cui siamo di fronte a due obblighi differenti 

e incompatibili che ci costringono a sceglierne uno e abbandonare l’altro.  

Scrive Simone Weil:  

 

L’oggetto dell’obbligo, nel campo delle cose umane, è sempre l’essere umano in 

quanto tale. C’è obbligo verso ogni essere umano, per il solo fatto che è un essere 

umano, senza che alcun’altra condizione abbia ad intervenire; e persino quando 

non gliene si riconoscesse alcuno. Quest’obbligo non si fonda su nessuna 

situazione di fatto, né sulla giurisprudenza, né sui costumi, né sulla struttura 

                                                           
244 Ivi, p. 227.  
245 S. Weil, La prima radice, cit., p. 13.  



70 
 

sociale, né sui rapporti di forza, né sull’eredità del passato, né sul supposto 

orientamento della storia (…). Quest’obbligo non si fonda su alcuna convenzione. 

Perché tutte le convenzioni sono modificabili secondo al volontà dei contraenti, 

mentre in esso nessun cambiamento della volontà degli uomini può nulla 

modificare.246  

 

In queste righe si avverte la profonda differenza tra obbligo e diritto. Tutti gli attributi che Simone 

Weil elenca ed esclude come possibili fondamenti del dovere verso gli altri, sembrano invece 

appartenere al diritto, che si può infatti imporre con la forza o si può ereditare o è frutto di un 

accordo o, ancora, di una convenzione.  

L’obbligo non si basa su nulla di esterno: esiste perché esiste l’essere umano, non occorre altra 

condizione247. Non solo: esso è eterno, dal momento che eterno è il destino dell’uomo, e 

incondizionato; se ha un fondamento, di certo non appartiene a questo mondo.  

Basti affermare, per ora, che esso si avvale di una “… verifica nell’accordo della coscienza 

universale”, ed è stato “… espresso da taluni dei più antichi testi che ci siano stati conservati”248.  

Adempiere a un obbligo verso un essere umano significa innanzitutto rispettarlo, ossia soddisfare 

i suoi bisogni terrestri qualora fosse in una posizione di svantaggio; ma significa anche soccorrere 

degli uomini che stanno annegando; offrire delle possibilità valide ai disoccupati; dare una casa a 

chi non la ha e non se la può permettere, almeno nel primo periodo; ascoltare la sofferenza di 

persone sull’orlo del suicidio; non scadere in esclamazioni o gesti razzisti: “Nessuno, cui la 

domanda venga posta in termini generali, penserà che sia innocente chi, avendo cibo in 

abbondanza e trovando sulla soglia della propria casa un essere umano mezzo morto di fame, se 

ne vada senza dargli aiuto”249.  

                                                           
246 Ivi, p. 14.  
247 Eppure, si potrebbe formulare un’obiezione che investe talvolta anche i diritti, ossia l’accusa di tautologia: poiché 

sembra che l’obbligo di un uomo sia quell’obbligo cui deve rispondere l’uomo in quanto uomo. Sappiamo bene che, 

per Simone Weil, l’obbligo è anche il ponte tra questo mondo e quella realtà anonima che coincide con Dio. Quindi, 

il suo fondamento non è tanto l’uomo, ma quell’infinitamente piccolo presente nell’uomo che tende verso il bene. 

Obiezione risolta? Non proprio. Dio può essere un fondamento: ma anche l’unico? È possibile cioè fondare 

quell’essere obbligati seguendo una via diversa da quella del soprannaturale? In altre parole: esiste qualcosa che possa 

far sentire l’uomo obbligato nei confronti di un altro essere umano senza ricorrere a Dio, al diritto e quindi alla forza, 

o ad una regola etica necessaria ma non sufficiente? Un esempio, forse, ci viene in aiuto. Ed è l’obbligo cui risponde 

Alessandro Magno quando si trova nel deserto con i suoi soldati. Non è presente, qui, alcuna professione di fede: la 

svolta si ha nell’attimo di attenzione, di silenzio, di esitazione di Alessandro che gli permette di operare una scelta al 

di fuori del regno della forza: “… è una singolarità aperta, depotenziata e in relazione quella che Simone Weil pensa 

come agente di un azione morale, un azione bella, abitata dal bene”, (R. Fulco, L’obbligo oltre il diritto. Simone Weil 

e la responsabilità per altri, in Pensiero e giustizia in Simone Weil, cit., p. 26). Ma di nuovo: che cosa è in grado di 

bloccare Alessandro dall’esercitare la forza e l’autorità di cui dispone, in un ambiente che gli è sottomesso e che lo 

accetterebbe senza batter ciglio? Che cosa se non la sua intelligenza e il suo desiderio di bene? La questione rimane 

aperta.  
248 S. Weil, La prima radice, cit., p. 15.  
249 Ibidem.  
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Certo, a parole siamo tutti bravi; posta la domanda in termini particolari e non più generali250, le 

risposte assumerebbero una forma diversa. Nessuno, o quasi, si prenderebbe nemmeno la briga di 

aprire la porta, poiché di invisibili, in fondo, ne vediamo tutti i giorni, e diamo loro la stessa 

attenzione che riserviamo a un cartello, a un bidone o a un ostacolo che troviamo lungo il nostro 

cammino: essi fanno – per così dire – parte dello sfondo.  

Ecco allora che, lì dove la situazione richiede uno sforzo, un’azione istantanea e decisiva, un de-

potenziamento, l’uomo non appare più ai nostri occhi così sacro come volevamo credere. Verrebbe 

quasi da esclamare: “O Bartleby! O umanità!”251 Come ci siamo ridotti!  

L’esigenza di bene è, però, innegabile. Occorre, a questo punto, insistere su di essa e risvegliarla 

attraverso la punizione nel caso in cui sia stata corrotta dal male, un aspetto questo che 

affronteremo in seguito e che è stato definito da molti come un passaggio oscuro della riflessione 

weiliana.  

L’obbligo, come abbiamo già detto, deriva dai bisogni vitali dell’essere umano. Alcuni sono fisici 

come il nutrimento, l’igiene, il riposo, l’esercizio, e le cure mediche; mentre altri appartengono 

alla vita morale come la libertà, l’uguaglianza, l’obbedienza, ecc.  

È importante sottolineare come entrambi i bisogni siano necessari, poiché “se non sono soddisfatti, 

l’uomo cade a poco a poco in uno stato più o meno analogo alla morte, più o meno simile a una 

vita puramente vegetativa”252.  

Non è infatti solo il corpo a soffrire e a deperire se non viene nutrito a sufficienza; accade lo stesso 

con l’anima che, senza le cure necessarie o a causa di violenze, comincia a ritirarsi e a seccarsi. 

Attenzione, però, a non confondere i bisogni con i desideri, i capricci o le fantasie:  

 

L’uomo ha bisogno, non di riso o di patate, ma di nutrimento; non di legna o di 

carbone, ma di riscaldamento. Egualmente, per i bisogni dell’anima, occorre 

riconoscere le soddisfazioni differenti, ma equivalenti, che rispondono ad un 

medesimo bisogno. Occorre anche distinguere, dai nutrimenti dell’anima, i veleni 

che, per qualche tempo, possono dare l’illusione di farne le veci.253 

 

Dal momento che i bisogni dell’anima sono i più difficili da riconoscere e da analizzare, saranno 

il nostro punto di partenza. Due sono i criteri per non confonderli con vizi o fantasie: essi sono 

                                                           
250 Obiezione che troviamo anche in I. Adinolfi, Diritti umani. Realtà e utopia, cit., p. 20.  
251 H. Melville, Bartleby lo scrivano, Edizione Acrobat, p. 16.  
252 S. Weil, La prima radice, cit., p. 16.  
253 Ivi, p. 18. 



72 
 

limitati, ossia non cadono mai in eccessi, e si dispongono per coppie di contrari254 che non si 

eliminano a vicenda ma che richiedono la reciproca soddisfazione: “Ciò che si chiama la giusta 

via di mezzo consiste in realtà nel non soddisfare né l’uno né l’altro dei bisogni contrari. È una 

caricatura del vero equilibrio, nel quale invece i bisogni contrari sono, l’uno e l’altro, pienamente 

soddisfatti”255.  

Ecco, dunque, i sedici bisogni vitali dell’anima:  

 Uguaglianza e gerarchia: l’uguaglianza è il riconoscimento pubblico ed effettivo che tutti 

meritano lo stesso rispetto e riguardo in quanto esseri umani. Per eliminare le 

disuguaglianze occorre che ognuno abbia le stesse possibilità e la stessa educazione; non 

solo, bisogna anche esser in grado di considerare le diverse condizioni umane non tanto 

come l’una più o meno dell’altra, ma semplicemente come diverse. La gerarchia indica i 

gradini delle responsabilità, che dovrebbe esser tanto maggiore quanto grande è il potere e 

il benessere di un uomo: un padrone incapace e manchevole verso i suoi operai dovrebbe 

soffrire di più di un manovale colpevole nei suoi confronti.  

 Proprietà personale e proprietà collettiva: tutti gli uomini, secondo Simone Weil, devono 

essere proprietari di un alloggio, di un po’di terra e di alcuni strumenti da lavoro; senza di 

essi, l’anima è isolata e perduta. Non deve mancare, poi, il senso civico che permetta ai 

cittadini di una città di sentirsi proprietari anche delle fontane, dei giardini, dei monumenti 

– si avrebbe un rispetto delle opere pubbliche e un appartenenza al luogo in cui si è nati, 

completamente diversi.  

 Castigo e onore: il bisogno dell’onore è soddisfatto quando una collettività, di cui un uomo 

fa parte, lo rende partecipe della grandezza, dell’eroismo e del genio che rientrano nel 

passato di quella professione. La perdita di onore equivale alla perdita di considerazione 

sociale – presente oggi nelle prostitute, nei pregiudicati, negli immigrati, ecc. – compito 

che dovrebbe appartenere solo al delitto. La punizione interviene a reintegrare un criminale 

nel bene per mezzo del dolore.  

                                                           
254 “L’uomo ha bisogno di nutrimento, ma anche di un intervallo fra i pasti; ha bisogno di caldo e di fresco, di riposo 

e di esercizio. Avviene lo stesso per i bisogni dell’anima”, (Ivi, pp. 20-21).  
255 Ibidem.  
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 Sicurezza e rischio: l’uomo ha bisogno di sicurezza perché la paura e il terrore “…sono 

veleni quasi mortali, siano essi provocati dalla possibilità di rimanere disoccupati, o dalla 

repressione della polizia (…) o da qualsiasi altra sventura che paia superare le forze 

umane”256; questo non comporta però l’assenza di rischio, che si rivela invece 

indispensabile affinché non si crei una specie di noia in grado di paralizzare l’anima tanto 

quanto la paura.  

 Solitudine e vita sociale: senza solitudine e intimità non è possibile coltivare l’attenzione 

e trovare l’impersonale; ma occorre anche un luogo sociale accogliente che sappia dare un 

caldo silenzio – e non un gelido tumulto.  

 Ubbidienza e libertà: l’uomo è libero quando è in grado di fare delle scelte all’interno di 

un orizzonte imposto da un’autorità considerata legittima, e a cui deve obbedienza.  

 Verità e libertà d’espressione: per soddisfare la libertà d’espressione occorre amare la 

verità ma anche sapersi proteggere dalla menzogna, dalla suggestione e dalla propaganda: 

“… è vergognoso tollerare l’esistenza di giornali dove – e tutti lo sanno – un redattore non 

può lavorare se non consente talvolta ad alterare scientificamente la verità. Il pubblico 

diffida dei giornali, ma la sua diffidenza non lo protegge”257. Simone Weil individua due 

possibili misure protettive: istituire tribunali speciali composti da giudici provenienti da 

ambienti sociali diversi, amanti della verità, e dotati di un’educazione spirituale più che 

giuridica; e vietare ogni tipo di propaganda e informazioni tendenziose nelle radio e nella 

stampa quotidiana258. Al tempo stesso, salvaguardare la libertà di espressione senza la 

quale non può esserci pensiero259.  

                                                           
256 Ivi, p. 39.  
257 Ivi, p. 42.  
258 “Negli organi d’informazione si dovrebbero recare in giudizio non solo le affermazioni sbagliate ma anche le 

omissioni volontarie e tendenziose”, (Ivi, p. 44). E ancora: “… può esistere una repressione contro la stampe, le 

trasmissioni radiofoniche e simili, non solo se vìolino i principi della morale pubblicamente riconosciuta, ma per la 

bassezza del tono e del pensiero, per il cattivo gusto, per la volgarità, per l’atmosfera morale sornionamente 

corruttrice”, (Ivi, p. 33).  
259 Certo, se tuttavia il pensiero non esiste non può neanche pretendere di essere libero: “Nel corso degli ultimi anni 

c’è stata molta libertà di pensiero, ma non c’era pensiero. È pressappoco la situazione di un bambino che, non avendo 

carne nel piatto, chiede il sale per salarla”, (Ivi, pp. 38-39).  
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 Ordine e responsabilità: l’ordine dovrebbe fare in modo che in una società nessuno sia 

costretto a violare degli obblighi rigorosi per adempierne ad altri. La responsabilità, invece, 

ha a che fare con l’iniziativa e con la sensazione di esser utile, se non indispensabile, al 

tessuto sociale di cui fa parte; la privazione di questo bisogno è ben presente nel manovale 

o nel disoccupato: “Egli non rappresenta nulla nella vita economica e il certificato 

elettorale che costituisce la sua parte nella vita politica non ha per lui alcun senso”260. Un 

uomo deve, invece, esser messo nella condizione di prendere decisioni su problemi estranei 

ai proprio interessi.  

 

Simone Weil individua un ultimo bisogno cui dedica quasi un intero libro e a cui non corrisponde, 

tuttavia, un vero e proprio contrario: il radicamento. Questo bisogno è forse il più importante e il 

più difficile da definire261:  

 

Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una 

collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del 

futuro, l’essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta 

automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall’ambiente. Ad 

ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta 

la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene 

naturalmente.262  

 

Non solo l’uomo ha delle radici ma, senza di esse, non sarebbe in grado di ricevere quella linfa 

vitale di cui ha bisogno per vivere, pensare e lavorare. Si capisce allora il motivo che spinge 

Simone Weil a dare così tanta importanza al radicamento: esso è il terreno favorevole su cui 

possono esser soddisfatti gli altri bisogni.  

Il radicamento non è però una realtà a sé stante, statica o chiusa: è fondamentale il contatto con 

altri ambienti, possibilmente diversi, non tanto per arricchirsi, quanto per “rendere più intensa la 

propria vita”263. Un fiore che non avesse la possibilità, sotto di sé, di rinforzare le proprie radici e 

di allungarle o se, addirittura, venisse trapiantato con violenza in un luogo inospitale, 

comincerebbe a seccarsi per poi morire. 

                                                           
260 Ivi, p. 23.  
261 Non a caso Simone Weil ne La prima radice lo cita soltanto 15 volte, intervallandolo con altre parole, quali patria, 

passato e ispirazione, (D. Canciani, L’utopia estrema di Simone Weil. Dallo sradicamento operaio al radicamento, 

in Pensiero e giustizia in Simone Weil, cit., p. 54).  
262 S. Weil, La prima radice, cit., p. 49.  
263 Ibidem.  
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Ecco spiegato il motivo per cui questo bisogno non ha un contrario: ciò che lo minaccia è la sua 

negazione, ossia lo sradicamento, definito da Simone Weil come la malattia più mortale di tutta la 

storia dell’occidente. Si ha sradicamento quando vi è una conquista militare, quando intere 

popolazioni vengono sottomesse e deportate o quando vengono eliminate tutte le tradizioni locali. 

In realtà, sono sufficienti il potere del denaro264 e la dominazione economica, soprattutto se 

impongono con la forza un’influenza straniera. 

Niente e nessuno dovrebbe impedire a un essere umano di mettere radici, eppure questo accade 

quasi tutti i giorni. Pensiamo a quanti trascinano la loro vita da un lavoro all’altro e che si sentono 

esiliati pur essendo in patria, stranieri nel loro stesso paese. È questa una delle tante verità con cui 

Simone Weil si scontra quando va a lavorare in fabbrica. Scrive, infatti:  

 

È il sentimento che quasi tutti gli operai provano ogni giorno e molte volte al 

giorno, per tutto il tempo che trascorrono in fabbrica; il sentimento d’essere 

sradicati, stranieri, esiliati in fabbrica, di non essere a casa loro, di essere solo 

tollerati, di esserci solo per obbedire. Questo sentimento è l’essenza stessa della 

condizione proletaria. Esso accompagna incessantemente l’operaio nel suo 

lavoro, perché incessantemente glielo si fa sentire.265  

 

I colti non credano di sfuggire a questa critica: l’ambiente in cui vengono istruiti è chiuso, guasto, 

indifferente alla verità; il desiderio di imparare allora scompare, il prestigio della cultura si lega 

alla posizione sociale che si raggiunge, e gli esami vengono vissuti con la stessa ossessione 

dell’operaio per il danaro266.  

                                                           
264 “Il danaro distrugge le radici ovunque penetra, sostituendo ad ogni altro movente il desiderio di guadagno. Vince 

facilmente tutti gli altri moventi perché richiede uno sforzo di attenzione molto meno grande. Nessun’altra cosa è 

chiara e semplice come una cifra”, (Ivi, p. 50).  
265 D. Canciani, L’utopia estrema di Simone Weil. Dallo sradicamento operaio al radicamento, in Pensiero e giustizia 

in Simone Weil, cit., p. 47.  
266 “Ai giorni nostri, un uomo può appartenere alla società cosiddetta colta, senza avere nessuna idea sul destino 

dell’uomo, e, d’altra parte, senza sapere (per esempio) che non tutte le costellazioni sono visibili in ogni stagione”. Ci 

pavoneggiamo dentro a questa società moderna, credendoci più intelligenti degli uomini del passato, quando invece 

il nostro approccio alla realtà è meno veritiero, in quanto separato dall’universo: cosicché, ad esempio, le stelle che si 

studiano a scuola sembrano non aver alcun rapporto con quelle che si vedono nel cielo, perché le si svelle dal loro 

contesto. La stessa volontà di apprendere cambia i suoi moventi: “Il prestigio della cultura si è fatto quasi 

esclusivamente sociale, tanto per il contadino che sogna di avere un figlio maestro o per il maestro che sogna di avere 

un figlio universitario, quanto per la gente degli ambienti moderni che adula gli scienziati e gli scrittori di fama. Sul 

giovane scolaro gli esami hanno il medesimo potere ossessivo che ha il danaro sull’operaio che lavora a cottimo. Un 

sistema sociale è profondamente tarato quando un contadino lavora la terra pensando che, se fa il contadino, lo fa 

perché non era abbastanza intelligente per diventare maestra”, (S. Weil, La prima radice, cit., pp. 51-52).  
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Diventa, allora, difficile definire il radicamento perché viviamo in una società composta da 

individui già sradicati che o cadono in un’inerzia dell’anima simile alla morte o si lanciano in 

attività che tendono a sradicare coloro che non lo sono ancora. È questo, infatti, il pericolo più 

grande: “Chi è sradicato sradica. Chi è radicato non sradica”267. Ma solo un uomo radicato può 

sradicarsi. Il fatto che esistano persone già sradicate – che costituiscono, ahimè, la maggioranza – 

indica che occorre soffermarsi di più, e forse in maniera diversa, sulla ricostruzione268.  

Simone Weil non scrive la Dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano semplicemente per 

evidenziare delle cose o denunciarne delle altre: il suo scopo è che essa diventi “… l’ispirazione 

pratica della vita del paese”269. Perché questo avvenga è necessario che un popolo la assuma su di 

sé con quell’intendimento, e che i cosiddetti potenti la facciano diventare regola pratica della loro 

condotta. Ogni violazione di tale impegno è punibile.  

Detto questo, si avverte fin da subito la difficoltà di realizzare un progetto che non solo richiede 

uno sforzo continuo da parte di tutti, ma che ci sorprende impreparati. La dichiarazione viene 

scritta nella primavera del 1943. Sono passati ormai settantadue anni. È forse cambiato qualcosa?  

In effetti, alcuni piccoli segnali ci sono stati, anche se non si è in grado di stabilire quanto il 

pensiero di Simone Weil li abbia influenzati. Pochi giorni prima della sua morte, nell’agosto del 

1943, la Commissione per la riforma dello Stato unisce alla lista dei diritti – presente nella 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – una lista dei doveri, “che in parte ricalca quella 

da lei proposta nello Studio per una dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano: 

l’obbedienza, la responsabilità, l’onore, la libertà d’espressione”270.  

L’idea degli obblighi si fa strada fino a noi tanto che, nel 1997, alcune organizzazioni 

internazionali indipendenti – di cui fanno parte ministri, capi di stato, guide religiose, ecc. – 

decidono di affiancare alla Dichiarazione universale dei diritti umani, la Dichiarazione universale 

della responsabilità della persona umana, con il fine di stabilire dei principi elementari e 

condivisibili da tutti basati non più sulla libertà ma sulla responsabilità, e quindi sull’essere 

obbligati. Nella sezione Principi fondamentali per l’umanità si afferma che “ogni persona, 

indipendentemente dal sesso, origine etnica, stato sociale, opinione politica, lingua, età, nazionalità 

o religione, ha la responsabilità di trattare ogni altra persona in modo umano”271.  

                                                           
267 Ivi, p. 53.  
268 W. Tommasi, Amicizia, attenzione all’altro e alla realtà in Simone Weil, LUES, Febbraio 2010, p. 19.  
269 S. Weil, Dichiarazione degli obblighi verso l’essere umano, in Pagine scelte, cit., p. 233.  
270 G. Gaeta, Il radicamento della politica, postfazione in S. Weil, La prima radice, cit., p. 276.  
271 R. Fulco, L’obbligo oltre il diritto. Simone Weil e la responsabilità per altri, in Pensiero e giustizia in Simone Weil, 

cit., pp. 40-41.  
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Infine Antonio Augusto Cançado Trindade, importante giudice della Corte Interamericana dei 

diritti umani, cita Simone Weil in almeno tre sentenze – “Miguel Castro contro Perù”, “Bulacio 

contro Argentina” e “Comunità Moiwana contro Surinam” – insistendo sul rapporto tra tempo e 

diritto, sull’avvilimento che provoca la guerra, e sul bisogno di radicamento272.  

 

 

4. La sacralità della punizione  

Uno dei bisogni vitali dell’anima umana è il castigo perché, come abbiamo già avuto modo di 

vedere, esso cerca di reintrodurre l’uomo nel bene attraverso il dolore, capitolo weiliano tra i più 

discussi e criticati per la facilità con cui, in ambito penale, si possa e si debba sguainare la spada e 

ferire – talvolta anche mortalmente – un essere umano pur di risvegliare, dentro al suo cuore, quella 

parte infantile e innocente che rimane sbigottita dinnanzi all’ingiustizia subita273. 

Il castigo si rende necessario nel momento in cui un uomo perde di vista il bene a tal punto da 

vedere e voler diffondere attorno a sé solo il male: il suo desiderio di bene non scompare mai del 

tutto, ma ha bisogno di nutrirsi e di crescere per costituirsi tribunale di se stesso e giudicare i 

crimini passati, condannandoli e, infine, perdonandoli.  

La necessità della punizione, lungi dal diventare un pensiero aberrante274 isolato e isolabile dal 

resto, è comprensibile se si tiene presente la volontà di Simone Weil di reintegrare il criminale 

nell’ambiente sociale di cui fa parte e, quindi, di rifondare la città; è un discorso teso 

completamente verso l’essere umano in quanto tale e sulla sua capacità di trovare dentro di sé quel 

granello di bene puro che il male ha nascosto e sotterrato.  

La critica weiliana cerca di smascherare un certo modo di punire i colpevoli – in particolare, i 

sentimenti e i moventi che lo guidano – e l’organizzazione stessa dell’apparato giuridico che si 

dimostra insensibile di fronte a degli imputati talvolta disarmati e incapaci di proferir parola.  

Scrive Simone Weil:  

 

                                                           
272 Leggiamo alcune delle sue parole: “Si fa qui evidente la differenza tra la gravità e la grazia, immortalata da una 

donna superiore [Simone Weil] che tanto ammiro per la sua purezza di spirito e la sua audacia mistica. Affrontò il 

male, cercò la restaurazione, e si arrese all’altra vita, lasciando ai successori la testimonianza indelebile di uno spirito 

illuminato e forte…”; e ancora: “Gli esseri umani sono accomunati dalla necessità spirituale di mettere radici (…) 

Non abbiamo altra vita, altra linfa se non i tesori ereditati dal passato e digeriti, assimilati, ricreati da noi stessi. Fra 

tutte le necessità dell’animo umano non ce n’è nessuna più vitale del passato”, (E. Bea, La giustizia in atto. Una 

riflessione sull’amore in Simone Weil, in Pensiero e giustizia in Simone Weil, cit., p. 79).  
273 “Il castigo è unicamente un procedimento atto a fornire del bene puro a uomini che non lo desiderano; l’arte di 

punire è l’arte di destare nei criminali il desiderio del bene puro tramite il dolore o persino tramite la morte”, (S. Weil, 

La persona e il sacro, cit., p. 50).  
274 Cf. T. Greco, Senza benda ne spada. L’immagine weiliana della giustizia, in Pensiero e giustizia in Simone Weil, 

cit., p. 128.  
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Nulla è più in basso di un essere umano circondato di un’apparente colpevolezza, 

vera o falsa, che si trovi completamente alla mercé di alcuni uomini che con poche 

parole decideranno la sua sorte. Essi non gli prestano attenzione. D’altra parte, 

dal momento in cui un essere umano cade nelle grinfie dell’apparato penale fino 

al momento in cui ne esce (…) non è mai oggetto dell’attenzione altrui. Per svilire 

quell’essere umano e renderlo uno scarto d’uomo agli occhi di tutti e ai suoi 

propri, si concerta ogni cosa fin nei minimi dettagli, fin nelle inflessioni della 

voce. La brutalità e la superficialità, i termini sprezzanti e sarcastici, il modo di 

rivolgergli la parola, la maniera di ascoltarlo o di non porgergli ascolto, ogni cosa 

è in pari misura efficace.275  

 

Questo comportamento è la diretta conseguenza di una vita professionale passata al fianco del 

crimine che macchia necessariamente chiunque tocchi, trasformando l’attenzione verso l’imputato 

in un miserabile disprezzo che porta il giudice a incolparlo non solo per ciò che lui ha commesso 

ma anche per tutto il Male, con la m maiuscola, che è stato fatto nel mondo.  

L’unico modo per sottrarsi a tale logica, sarebbe quello di unire apparato penale e religione, così 

da interporre tra il giudice e il criminale qualcosa di perfettamente puro e incorruttibile, ossia Dio: 

prospettiva alquanto utopistica che permette però di riconoscere il lato sacro e divino di una legge 

che, se legittima, richiede attenzione e rispetto da parte degli ausiliari della giustizia, ma anche 

consenso dell’imputato riguardo alla pena ricevuta276.  

In un passo del Gorgia, analizzato anche dalla Weil, Platone racconta che una volta gli uomini 

venivano giudicati il giorno stesso in cui morivano e, per questo motivo, tutti i giudizi erano cattivi 

poiché coloro che disponevano di abbastanza denaro riuscivano – attraverso il corpo, la nobiltà e 

la ricchezza – a nascondere la loro anima criminale. Per porre fine a tutto ciò, Zeus stabilì che nel 

momento del giudizio tutti dovevano essere nudi e morti, tanto i giudici quanto gli imputati.  

                                                           
275 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., pp. 114-115.  
276 È quanto sembra sostenere anche lo starec Zosima ne I fratelli Karamazov: “Tutte queste condanne ai lavori forzati, 

un tempo addirittura associate alle percosse, non correggono nessuno e, quel che è peggio, non agiscono da deterrente 

quasi con nessun criminale; il numero di delitti non solo non diminuisce, ma è in continuo aumento. Su questo 

dobbiamo convenire tutti. Di conseguenza, la società in questo mondo non viene affatto salvaguardata, giacché, 

nonostante si amputi meccanicamente il membro dannoso e lo si spedisca lontano (…), un altro criminale, e spesso 

anche due, prenderanno il suo posto. Se c’è qualcosa che salvaguardi la società, persino ai giorni nostri, e corregga il 

criminale e lo trasformi in una persona diversa, quella è solo, ancora una volta, la legge di Cristo che si esprime nella 

consapevolezza della propria coscienza”, (F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Garzanti, Milano 2009, vol. , p. 90).  
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La nudità comporta anche la purezza e quindi la capacità di non lasciarsi ingannare dai pregiudizi 

o dagli attributi esteriori di un individuo, perché “non c’è uomo, per quanto saggio, chiaroveggente 

e giusto, che non sia influenzato dall’aspetto fisico e ancor più dalla posizione sociale delle 

persone”277.  

Quindi: possiamo convenire sulla necessità della pena e sulla purezza di coloro che giudicano, ma 

come è possibile che il castigo assuma il carattere di un sacramento?  

Simone Weil ci riporta un esempio che proviene dalla tradizione indù: il re Rāma, incarnazione 

della seconda Persona della Trinità, dovette uccidere con grande rammarico un uomo che 

osservava pratiche di ascetismo religioso, contravvenendo così alla legge. Non appena la spada 

venne conficcata nel suo corpo, l’anima del defunto si avvicinò al re, s’inginocchiò e lo ringraziò 

per il grandissimo onore ricevuto dal contatto con la spada benedetta.  

Il racconto è un esempio estremo ma ci fa capire come la legalità di un castigo dipenda dalla sua 

religiosità: “… bisognerebbe dunque che quanti detengono funzioni penali, dal giudice al carnefice 

fino al carceriere, partecipassero in qualche modo del sacerdozio”278.  

Oggi, invece, la nozione di castigo – così come l’abbiamo intesa finora – è scomparsa, lasciando 

il posto alla vendetta personale, all’odio e a quella che Simone Weil definisce giustizia 

repressiva279. Punire qualcuno significa fargli del male, farlo soffrire: in poche parole, ‘fargliela 

pagare’. Si è persa l’idea secondo cui la punizione serve, prima di tutto, a far riflettere l’uomo su 

quanto ha commesso per poterlo poi reintegrare realmente nella società. Da questo punto di vista 

non ha più tanta importanza il che cosa, ma il motivo che ha spinto il criminale ad agire in quel 

modo e che, per Simone Weil, è unico. Egli ha completamente perso di vista il bene, per cui ora 

deve soffrire per ritrovarlo:  

 

Noi accettiamo il male che ci viene fatto come rimedio a quello fatto da noi; non 

vi è altro rimedio. Se non venissimo offesi, non potremmo essere perdonati. Il 

vero rimedio non consiste nella sofferenza che imponiamo a noi stessi, ma in 

quella che si subisce dal di fuori. Ed è anche necessario che essa sia ingiusta. 

Quando si è peccato per ingiustizia, non basta soffrire giustamente; è necessario 

soffrire l’ingiustizia.280   

                                                           
277 S. Weil, La rivelazione greca, cit., p. 94.  
278 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 113.  
279 “Fare dell’idea di giustizia repressiva il movente centrale nello sforzo della guerra e della rivolta è più pericoloso 

di quanto si possa immaginare. Perché si riduca l’attività criminale dei vili è necessario usare la paura; ma è orribile 

che la giustizia repressiva, quale la concepiamo oggi nella nostra ignoranza, assurga a movente degli eroi”, (S. Weil, 

La persona e il sacro, cit., p. 51).  
280 S. Weil, Quaderni, , Adelphi, Milano 1985, p. 182.  
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In un altro passo dei Quaderni, Simone Weil afferma che lì dove c’è squilibrio sociale occorre fare 

ciò che è in nostro potere – fosse anche il male – per aggiungere peso sul piatto troppo leggero: 

certo, un’azione di questo tipo richiede che un uomo sappia riconoscere la giustizia e abbia bene 

in mente l’idea di equilibrio; solo così forse – aggiunge la scrittrice francese – non ci si macchia 

del male commesso.  

Eppure i dubbi rimangono, così come le obiezioni.  

 

 

5. Obiezioni 

Prima obiezione.  

La punizione, per quanto sacra possa essere, si avvale della forza; quella forza che avevamo detto 

essere umiliante e degradante per l’uomo. Come è possibile sfuggire a questo meccanismo? Non 

si ritorna nuovamente alla situazione che avevamo già analizzato nei capitoli precedenti e che vede 

fronteggiarsi un debole e un forte? In un certo senso sì, ma per Simone Weil la spada di per sé non 

è né buona né cattiva: ciò a cui bisogna prestare attenzione sono il movente e la sacralità del gesto. 

In un rapporto di forze diseguali, il superiore si dimostra giusto con l’inferiore sia facendoli del 

bene con giustizia – ed è la carità – sia facendogli del male con giustizia – ed è il castigo. Il 

criminale deve imparare a soffrire l’ingiustizia.  

 

Seconda obiezione.  

Il discorso sulla punizione cerca di spostare il centro del problema in colui che deve essere punito 

e che, di conseguenza, deve subire una trasformazione. Tuttavia, è impossibile non pensare anche 

a colui che si trova a commettere l’ingiustizia, seppure con le migliori intenzioni. Resta, infatti, 

alquanto oscuro il modo in cui si dovrebbe risvegliare il desiderio di bene nel cuore di un uomo, 

facendogli così risuonare la domanda fatidica. Simone Weil ci dice che è possibile, e quindi lecito, 

farlo anche attraverso il dolore. Significa forse torturarlo? Ma chi – mi chiedo – accetterebbe come 

lavoro quello di torturare un uomo? E anche se ci fosse, con quale disposizione d’animo lo farebbe? 

Abbiamo detto che un lungo contatto con il male può corrompere i giudici e i magistrati, fino a 

fargli disprezzare gli sventurati e fargli dimenticare le vere ragioni che li hanno portati ad esercitare 

il potere di cui sono rivestiti. Se accade questo con delle persone che, in fondo, vedono il male da 

una certa distanza, come può rimaner intatta l’anima di un uomo costretto a sentire le urla e i 

lamenti provenienti da un essere umano che cede sotto i suoi colpi? Simone Weil è favorevole alla 
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punizione – anche nella sua estrema conseguenza, ossia la pena di morte – ma è consapevole del 

fatto che non è possibile fare del male ad un uomo se non con estremo dolore:  

 

Per avere il diritto di punire i colpevoli, bisognerebbe anzitutto purificarci dal 

loro delitto, presente nell’anima nostra sotto impensati travestimenti. Ma se 

questa operazione ci riesce, quando l’avremo compiuta non avremo più nessuna 

voglia di punire, e se ci crederemo costretti a farlo, lo faremo il meno possibile, 

e con estremo dolore.281 

 

 

Terza obiezione.  

Rimane un ultimo dubbio che verte sulla possibilità del male di generare il bene. Un problema che 

troviamo esposto anche nel secondo libro della Repubblica, in cui Socrate chiede a Polemarco se 

trattando male i cavalli li si renda migliori o peggiori. L’interlocutore non ha dubbi: i cavalli 

diventano peggiori. In che cosa? In rapporto alle loro qualità di cavalli. Quindi, ribatte Socrate: 

“… non dobbiamo dire, amico mio, che gli uomini, se ricevono del male, diventano peggiori in 

rapporto alle qualità umane? (…) E, dunque, caro mio, gli uomini, se vengono maltrattati, non 

possono non diventare più ingiusti”282. E dato che la giustizia non può rendere un uomo peggiore, 

è evidente che in nessun caso è giusto far del male a qualcuno.  

Questa tesi viene però magistralmente confutata nel Gorgia, attraverso due passaggi. 

Nel primo, Socrate cerca di dimostrare come il più grande dei mali consista nel commettere 

ingiustizia e rivolge al suo interlocutore due domande: per un uomo, risulta peggiore commettere 

ingiustizia o subirla? E quale dei due è più brutto dal punto di vista morale? Polo risponde che è 

peggio subirla, ma è più brutto commetterla. Socrate, allora, analizza il brutto. Solitamente 

qualcosa è bello poiché riferito al piacere o al bene. Di conseguenza, qualcosa è brutto in quanto 

rinvia al dolore o al male. Se commettere ingiustizia – come ha detto Polo – è qualcosa di brutto 

lo sarà dunque per uno dei due motivi o per entrambi. Dal momento che non si tratta di un’azione 

dolorosa, bisogna concludere che è brutta in quanto comporta un danno maggiore. Quindi, 

commettere ingiustizia non solo è più brutto ma è anche peggio che subirla.  

                                                           
281 S. Weil, La prima radice, cit., p. 214.  
282 Platone, La Repubblica, in I Classici del pensiero, Mondadori, Milano 2008, Libro , p. 59.  
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Nel secondo, Socrate cerca di capire se, per un uomo ingiusto, è preferibile pagare la pena o non 

pagarla. Scontare una pena significa essere giustamente puniti quando si è andati contro giustizia. 

La discussione parte analizzando ciò che accade quando qualcuno agisce e qualcun altro subisce. 

Secondo Socrate, l’effetto prodotto sull’oggetto colpito è pari all’azione dell’elemento che lo 

colpisce. Una bruciatura fatta, ad esempio, corrisponde ad una bruciatura subita. Non solo, ma se 

l’una è violenta o dolorosa, lo sarà anche la seconda. Scontare una pena implica il subire un’azione 

da parte di qualcuno che punisce con ragione e quindi con giustizia. Il suo gesto oltre ad essere 

bello è anche buono – poiché il bello è tale o in quanto utile o in quanto piacevole. L’animo 

dell’uomo ingiusto diventa, allora, migliore perché si libera di un male che lo opprime. Certo, 

questo avverrà con dolore, ma è un dolore necessario. Il malato che si affida alle cure del medico 

non ha paura di soffrire un po’di più se questo lo porterà a stare meglio. Quindi, tra due persone 

che sono malate – nel corpo o nell’animo – quale delle due sarà più felice: quella che si fa curare 

e guarisce o quella che rifiuta le cure e si tiene il suo male?  

L’obiezione sembra respinta. Colui che viene punito secondo giustizia riceve unicamente ciò che 

si merita ed è in grado – qualora la punizione fosse pura – di riscoprire dentro di sé quel granello 

di bene che aveva dimenticato. Ecco perché, scrive Platone:  

 

Bisogna convincere se stessi e gli altri a non essere vili ma a offrirsi a occhi chiusi 

e con coraggio al giudice, come ci si affida al medico per farsi operare (…) senza 

darsi cura del dolore; e qualora le colpe commesse meritino percosse, bisogna 

lasciarsi colpire, qualora meritino le catene, ci si deve lasciare incatenare, pronti 

a pagare una multa qualora lo si meriti, ad andare in esilio, se questa sia la pena 

prevista per la colpa commessa, a morire, nel caso sia contemplata la pena di 

morte.283  

 

Etty Hillesum ci rivela un altro aspetto capace di rendere la punizione qualcosa di giusto e di 

necessario, ossia la nostra responsabilità verso i posteri: se non avviene una trasformazione delle 

coscienze, se gli uomini che hanno peccato non arrivano a comprendere, attraverso la sofferenza, 

ciò che hanno fatto e a perdonarsi, se muoiono prima di aver vissuto l’errore, allora l’umanità non 

riuscirà a percorrere nemmeno un passo in avanti e rimarrà impantanata nella melma che si trascina 

dietro.  

                                                           
283 Platone, Gorgia, in I classici del pensiero, cit., p. 564. 
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Diventa allora indispensabile – e urgente – agire in se stessi e “vivere nel modo migliore e con la 

massima convinzione, fino all’ultimo respiro”284 per fare in modo che le generazioni future non 

debbano ricominciare tutto daccapo e con grande fatica285.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
284 E. Hillesum, Diario, cit., p. 676.  
285 Alla domanda di un suo amico ebreo che le chiedeva se non dovessero essere ammazzati tutti, uno per un uno, i 

tedeschi che avevano da poco rivelato le ultime ordinanze, Etty Hillesum risponde: “… oh, sì, questo sì che 

soddisferebbe la nostra personale acrimonia e i nostri desideri di vendetta, ma perché scegliere la via più agevole e 

facile? Perché pensare solo alla soddisfazione del proprio io? (…) Allora quelli che verranno dopo non saranno andati 

molto avanti rispetto a noi e dovranno ricominciare tutto daccapo, perché dunque non fare noi un piccolo passo in 

avanti? E non solo in teoria, ma nella pratica di ogni giorno”, (Ivi, p. 677).  
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IV 

DIO  

 

 

 

E se volete conoscere Dio, non siate per 

questo dei solutori di enigmi. Guardatevi 

intorno, piuttosto, e lo vedrete giocare coi 

vostri bambini (G. K. Gibran, Il profeta)286.  

 

 

 

1.  De-creazione 

Una società come la nostra può essere corrosiva, ma al tempo stesso dare degli insegnamenti molto 

preziosi: per esempio, che la forza avvilisce l’uomo e distrugge intere civiltà, religioni e centri 

vitali unici che non torneranno mai più; o che “quando le autorità temporali o spirituali hanno 

escluso una categoria di esseri umani dal numero di coloro la cui vita ha un valore, non c’è per 

l’uomo nulla di più naturale che uccidere”287, e allora si uccide incoraggiati dalla mancanza di 

castigo e di biasimo.  

Appellarsi al diritto, ai giudici, a un certo tipo di giustizia non porta da nessuna parte.  

Se il mondo è un testo a più significati e se ogni lettura, in un certo senso, è vera allora non rimane 

altro che negare ogni prospettiva diversa dalla propria, imponendosi con la forza, oppure 

oltrepassare la misera prospettiva personale e spingersi al di fuori di essa per assumere un punto 

di vista trascendente in grado di racchiudere le infinite letture dell’universo e porsi al di sopra della 

logica del vero e del falso; in poche parole, ricercare quell’ordine ‘senza forma e senza nome’ che, 

solo, permette di avvicinarsi alla realtà288.  

La contraddizione tra bene e necessità è essenziale in quanto ineliminabile: comprendere il duro 

realismo weiliano significa diventare consapevoli della miseria umana e del fatto che non vi si può 

sfuggire in alcun modo, tanto meno nel sogno o nell’illusione. Ogni uomo è sottoposto alla 

pesanteur, ossia a quella forza che – allo stesso modo della legge di gravità – lo schiaccia al suolo 

facendogli sentire il suo limite e la sua impotenza di fronte al dominio della natura.  

                                                           
286 G. K. Gibran, Il profeta, cit., p. 98.  
287 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 433. 
288 Cf. il saggio di G. Gaeta, La volontà di comprendere, in S. Weil, Pagine scelte, cit., p. 42.  
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Questa verità, per quanto dolorosa possa essere, ne porta in grembo un'altra: la possibilità di uscire 

dalla necessità, intesa come meccanismo di causalità, è una mera illusione, in quanto la stessa 

libertà dell’io, quel libero arbitrio che ci fa credere di poter scegliere liberamente tra gli enti che 

ci troviamo davanti, ne è schiava. Vincolato com’è da fattori sociali, storici e culturali, l’uomo si 

accorge che ogni sua scelta è sempre legata a dei ‘perché’ condizionati, tanto che affermare “Io 

sono libero” è una contraddizione perché a dirlo è propria qualcosa che non lo può essere: “Quando 

si crede di scegliere, si è di fatto inconsapevoli, prigionieri dell’illusione, e si diventa un trastullo. 

Si cessa di esserlo elevandosi al di sopra dell’illusione fino alla necessità, ma allora non c’è più 

scelta, un’azione è imposta dalla situazione stessa percepita con chiarezza”289.  

La schiavitù imposta dalla necessità ci mostra anche l’unica via per la salvezza, l’obbedienza: si 

tratta di un’operazione difficilissima perché richiede la morte dell’io e la capacità di amare ciò che 

non può essere amato. Tre le parole d’ordine: rinuncia, distacco, vuoto.  

Innanzitutto occorre rinunciare ai beni materiali e a quelli dello spirito, in modo da trovare il niente; 

questa è quella che Simone Weil chiama nudità spirituale e che non è possibile tra coloro in cui 

l’io coincide con l’essere: “La creatura è niente e si crede tutto. Per essere tutto, essa deve credersi 

niente”290.  

Spogliarsi dei beni, però, non basta: il secondo imperativo recita il distacco da ciò che si è stati e 

da ciò che si sarà perché l’attaccamento alle cose produce in noi una falsa realtà che ci disorienta. 

Com’è possibile, tuttavia, allontanare da noi i nostri desideri, i nostri progetti, i nostri moventi? E, 

qualora ci riuscissimo, come potremmo agire ancora?  

Nessuna paura, rassicura Simone Weil, perché in quel momento sarà qualcos’altro a indicarci la 

via da percorrere:  

                                                           
289 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Chaiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 260. 
290 Ivi, p. 224. Mi viene in mente, a questo proposito, un pensatore che avrebbe fatto inorridire Simone Weil per alcune 

sue idee e che si chiama Max Stirner (pseudonimo di Johann Caspar Schmidt). Il suo pensiero è importante perché 

risulta agli antipodi rispetto a quello della scrittrice francese, in quanto afferma che basta l’io a rendere un uomo libero, 

non occorrono altre condizioni: “… l’egoismo vi chiama a gioire di voi stessi, a goderne; la libertà è e rimane un 

desiderio struggente, un lamento romantico, una speranza cristiana nell’aldilà e nel futuro; l’individualità propria è 

una realtà effettiva, che rimuove da sé tutta quella illibertà che ostacola il vostro cammino”. Per Max Stirner l’io non 

solo si crede tutto, ma è e può tutto, anche sfidare gli dei o perseguire una sua giustizia personale: “Io faccio derivare 

ogni diritto e ogni legittimità da me stesso; io sono legittimato a fare tutto ciò che ho il potere di fare. Io sono 

legittimato a rovesciare Zeus, Yahweh, Dio, ecc., se sono capace di farlo; altrimenti questi dei avranno sempre più 

diritto e più potere di me”. E appena dopo: “Io decido se io sono nel giusto; fuori di me non c’è alcun diritto o giustizia. 

Se qualcosa è la cosa giusta, la cosa che ci vuole per me, allora è giusta. È possibile che non per questo essa sia la 

cosa giusta per gli altri: questo è affar loro, non mio: si difendano, se vogliono!” (M. Stirner, L’unico e la sua proprietà, 

Adelphi, Milano 2009, pp. 174, 199 e 200). Quello di Stirner è un pensiero costellato di ‘io’ e di rivendicazioni puerili 

che porterebbe alla famosa guerra di tutti contro tutti (homo homini lupus) e quindi alla distruzione dell’umanità. 

Rispondendo attraverso Simone Weil, si potrebbe dire brevemente che: un uomo vincolato al suo io non può essere 

libero perché si trascina dietro cose che non gli appartengono veramente e la sua presunta individualità è solo un punto 

di vista in mezzo a tanti altri; nessuno ha dei veri e proprio diritti, ma soltanto dei doveri verso gli altri esseri umani; 

non ha senso rovesciare gli dei perché il vero Dio, pur essendo onnipotente, rinuncia tuttavia alla sua forza rimanendo 

assente da questo mondo; è, invece, fuori di me che esistono dei diritti e sono i miei obblighi nei confronti degli altri. 
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Distacco, indifferenza (in senso elevato). Si dice: se non ho più moventi, come 

agirò? Perché agirò? Ma è proprio questo il miracolo del soprannaturale. Fa’ 

tacere in te tutti i motivi, tutti i moventi, e agirai comunque, mosso da una fonte 

di energia diversa da motivi e moventi. Ma in quest’azione, non causata da alcun 

motivo né da alcun movente, converge una pluralità di motivi e di moventi.291  

 

Il distacco significa, allora, fare ciò che si fa per necessità e rivolgere la propria attenzione 

unicamente al bene. Quest’idea non riesce a convincerci del tutto perché, ogni volta che facciamo 

qualcosa, siamo soliti aspettarci che almeno l’equivalente ci ritorni indietro – crediamo di averne 

il diritto. Il vuoto di cui parla Simone Weil non esige la rinuncia all’azione, ma al suo frutto.  

Occorre, però, stare attenti che l’uomo, smarrito in questo vuoto, non cerchi di riempirlo con dei 

falsi beni che non saranno mai in grado di placare la sua sete. Di per sé, infatti, i piaceri dei sensi 

non sono malvagi: manifestano semplicemente la nostra inclinazione e la nostra sensibilità verso 

i colori, le forme, i suoni, i profumi, i contatti e i sapori.  

Il problema nasce perché l’anima dell’uomo è un’apertura sull’infinito, su quell’infinito che cerca 

e desidera disperatamente pur di colmare il proprio vuoto; spesso lo fa nel modo sbagliato, 

perseguendo degli elementi finiti che – nonostante il numero – non riescono tuttavia a soddisfarla: 

“Ci si illude che la quantità possa sostituire la qualità, che la molta materia supplisca allo spirito, 

che il cibo, la droga, il sesso, o qualsiasi altra realtà finita, possano diventare il surrogato 

dell’anima e, così, ci si ingozza fino a morire”292.  

Sopportare il vuoto significa anche non esercitare tutto il potere di cui si dispone – vedi Alessandro 

Magno nel deserto – e non concentrare la propria attenzione su cose che non lo meritano, ossia su 

beni destinati a deluderci e a farci rimanere affamati:  

 

                                                           
291 Ivi, p. 229. Etty Hillesum riporta nel suo Diario un racconto di Adler in cui un falegname spiega come sia riuscito 

a scolpire una statua in legno che tutti ammirano e considerano un’opera d’arte. Nessuno segreto o dono particolari: 

il falegname ha semplicemente passato intere giornate a liberarsi dai suoi fantasmi, quali l’orgoglio, la vanità, l’invidia 

e il compenso, e infine, libero e forte, si è diretto nel bosco, ha scelto un abete, l’ha portato a casa e si è messo al 

lavoro. Adler commenta in questo modo: “Si potrebbe quindi riassumere questa storia, dicendo che chiunque 

intraprenda un lavoro importante, deve dimenticare se stesso. Ebbene, ovviamente non possiamo, ogni giorno e ogni 

ora della nostra vita, riflettere sullo stato d’animo con il quale svolgiamo un lavoro o una data azione e su quale sia il 

significato più profondo della nostra attività. Di tale significato, tuttavia (…), dobbiamo aver consapevolezza, almeno 

ogni tanto…”, (E. Hillesum, Diario, cit., p. 40).  
292 F. Turoldo, Le malattie del desiderio, Cittadella Editrice, Assisi 2011, p. 115.  
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Un tale rifiuto non presuppone alcuna fede. Si basa semplicemente sulla 

constatazione (…) che tutti i beni della terra, passati, presenti e futuri, reali o 

immaginari, sono finiti e limitati, radicalmente incapaci di soddisfare quel 

desiderio di un bene infinito e perfetto che brucia perpetuamente in noi. Questo 

ogni uomo lo sa, e molte volte nella vita, per un istante, ha dovuto riconoscerlo; 

ma subito dopo egli mente a se stesso perché avverte che se continuasse a sapere, 

non potrebbe più vivere.293 

 

Questa conoscenza è più mortale di un colpo di spada perché uccide in noi tutto ciò che cade sotto 

il nome di ‘io’: “Per sostenerla, è necessario amare la verità più della vita”294 e quindi amare e 

desiderare a vuoto; non ci deve interessare se al nostro sforzo corrisponda o meno qualcosa di 

reale: l’importante è solo gridare di aver fame. Il pericolo più grande, infatti, non è che l’anima 

dubiti dell’esistenza del pane ma che si convinca, attraverso una menzogna, di non esser affamata.  

La rinuncia, il distacco e il vuoto permettono all’uomo di agire in maniera diversa. L’azione non 

agente di cui parla Simone Weil implica una sorta di necessità: agire non più per qualcosa ma 

perché non è possibile fare altrimenti. Nonostante la nostra intelligenza ci porti a separare mezzi e 

fini, e a ricercare gli uni in vista degli altri, il nostro amore deve attaccarsi ad entrambi in ugual 

modo: “Amare l’atto di spazzare quanto la stanza spazzata. (Questo non significa necessariamente 

provarvi piacere)”295.  

In una fiaba dei fratelli Grimm, sei fratelli vengono trasformati in cigni da una strega. Per poterli 

salvare, la sorella deve cucire sei camicie di anemoni bianchi e rimanere in silenzio fino a lavoro 

ultimato. Le occorreranno sei lunghi anni in cui non ha modo di difendersi dalle accuse che le 

vengono rivolte. Quando sta per essere portata al supplizio, appaiono i sei cigni che, ricevuta la 

camicia, riprendono forma umana: la fanciulla può, finalmente, parlare e giustificarsi.  

Secondo Simone Weil ciò che salva è il silenzio, non tanto le camicie; il sacrificio, non tanto il 

risultato. Passare sei anni in silenzio a cucire anemoni bianchi richiede un attenzione fuori dal 

comune e la capacità di non farsi distrarre da nulla. La purezza dei fiori unita all’impossibilità 

dell’impresa rendono quel silenzio immune da qualsiasi azione che tenti di alterarlo. La sorella dei 

cigni viene salvata dal suo stesso esistere e soffrire e, quindi, dal suo non-agire: “… un essere puro 

agisce col suo solo esistere; salva senza azione visibile”296.  

                                                           
293 S. Weil, L’amore di Dio, in L’attesa della verità, cit., pp. 132-133.  
294 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 166.  
295 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 188.  
296 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 47. Questi pensieri sembrano in conflitto con la vita di Simone Weil 

perché, di fatto, si adoperò sempre molto in tutti i campi, ma è anche vero che trasportò ovunque la purezza della sua 

anima: “… sarebbe facile constatare che, se normalmente sembra aver perseguito un altro ideale, perché ha agito 
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L’attenzione è una specie di preghiera; è uno sguardo fisso sull’oggetto ma al tempo stesso 

distaccato; è desiderio – non volontà – e quindi consenso. Il comportamento verso la sventura degli 

altri è simile a quello del poeta quando fissa la sua attenzione sul reale per produrre il bello: è 

sufficiente sapere che quell’uomo disteso a terra, che trema e che ha fame, esiste veramente quanto 

me ed è veramente affamato e infreddolito; tutto il resto, viene da sé.  

Quando l’attenzione è pura, nuda e diretta verso ciò che solo la merita, non c’è bisogno di pensare 

a nulla perché il nostro corpo si dirige spontaneamente e necessariamente a compiere ciò che non 

può non compiere: “Un vero pittore è, a forza di attenzione, ciò che guarda. Intanto la sua mano, 

che termina in un pennello, si muove”297.  

 

 

2. Punti di riferimento 

Prima di affrontare la riflessione sul Bene, è utile considerare i punti cardinali che hanno guidato 

e influenzato il pensiero di Simone Weil durante tutta la sua vita: il platonismo, lo stoicismo, il 

cristianesimo e le religioni orientali298.  

 

Il platonismo.  

La vicinanza che Simone Weil sente nei confronti di Platone nasce, forse, quando comincia a 

frequentare le lezioni di Alain, e continua poi durante tutto il corso della sua vita: lo studia, lo 

traduce ripetutamente, lo trascrive nei suoi appunti e nei suoi libri, lo analizza e lo legge 

costantemente; rimane, in poche parole, un suo interlocutore fondamentale.  

Secondo la Weil, il grande scrittore greco deve essere considerato come il padre della mistica 

occidentale, nonché colui che ha anticipato – sempre in chiave mistica – le verità del cristianesimo. 

Mistica è infatti l’idea di porre l’amore come unico intermediario tra Dio e l’uomo, e il bello come 

trappola per spostare lo sguardo dell’anima umana sull’infinito; ma tale è anche la consapevolezza 

che solo distaccandosi dalle cose di questo mondo e concentrando la propria attenzione sul Bene, 

l’uomo può essere illuminato da quella verità che scende direttamente da Dio – e tale è, in fondo, 

il cammino dell’anima descritto nel mito della caverna.  

                                                           
molto, manteneva soprattutto nelle sue azioni la forma pura della sua anima, senza cedere in nulla, nonostante tutti gli 

ostacoli esterni”, (Ibidem).  
297 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 182.  
298 Cf. Introduzione di Sabina Moser, in S. Weil, L’attesa della verità, cit., p. 17. 
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Due insegnamenti di Platone diventano, però, dei fari che illuminano e guidano l’esistenza di 

Simone Weil in ogni suo momento: amare la verità più della vita, e comprendere la distanza 

abissale tra la necessità e il Bene.  

Nel mondo in cui viviamo, infatti, dove ogni cosa è sottoposta alle leggi della necessità e della 

causalità, Dio non esiste né può essere conquistato attraverso la volontà o un cammino etico. 

L’unico comportamento possibile nei confronti del Bene consiste solo nel desiderarlo e attenderlo: 

si può bussare alla porta e attendere che qualcuno venga ad aprire; ma per essere capace di questo 

l’uomo deve prima percorrere un cammino di de-creazione, che consiste nel liberarsi da tutto ciò 

che dice ‘io’ e nel diventare niente.  

 

Lo stoicismo.  

L’educazione di Simone Weil passa attraverso una “… rigorosa formazione morale, ispirata a un 

ideale stoico, secondo la quale, di proposito, non veniva dato spazio se non a ciò che era ritenuto 

essenziale per l’educazione dell’essere umano ai valori più alti: il senso della giustizia, l’onestà 

del pensiero, la sincera ricerca della verità, la generosità”299; sembra, inoltre, che una delle sue 

letture preferite, da ragazza, fossero i Pensieri di Marco Aurelio, che troviamo citati spesso anche 

nei Quaderni. L’idea stoica di una provvidenza impersonale che governa l’universo e che 

sottomette gli uomini, viene ripresa dalla Weil e sostituita con la nozione di necessità. Un punto 

fondamentale su cui insiste l’autrice francese è che l’uomo non deve combatterla, ma imparare ad 

amarla, obbedendo a un universo che deve essere considerato come l’unica patria che Dio ci ha 

data da amare. L’amor fati, principio chiave dello stoicismo, è autentico solo quando viene 

praticata l’atarassia e, quindi, la rinuncia alle proprie passioni – intese come vizi – e al proprio io.   

 

Cristianesimo.  

Il rapporto con il cristianesimo è complesso. In una lettera a padre Perrin, Simone Weil scrive: “… 

non mi è mai venuto in mente di poter entrare nel cristianesimo: avevo l’impressione di esser nata 

al suo interno”300.  Numerose sono, infatti, le idee cristiane su cui concentra la sua attenzione fin 

da piccola, quali l’amore verso il prossimo, cui dà il nome di giustizia, la purezza, la grazia e 

l’umiltà. Nonostante questo, la Weil rimprovera al cristianesimo di aver privilegiato alcuni concetti 

– come quello di persona, libertà e storia – che, a suo parere, allontanano dalla vera esperienza 

religiosa.  

                                                           
299 Ivi, p. 5.  
300 Ivi, p. 66.  
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L’invito del Cristo a rinunciare a se stessi per seguirlo, esprime un messaggio chiaro e semplice: 

se l’uomo non elimina tutto ciò che vi è in lui di personale e di contingente, non può diventare 

cristiano perché rimane legato alla pesanteur; la consapevolezza di tutti i condizionamenti esterni, 

può portarlo tuttavia a rendersi conto dell’illusione di cui è prigioniero: solo quando scoprirà di 

essere niente sarà in grado di amare l’altro con tutto se stesso, perché comprenderà che il prossimo 

non è qualcuno che ha meno di lui ma un uomo che condivide la sua stessa miseria. 

 

Religioni orientali.  

L’Oriente affascina Simone Weil perché esprime dei concetti chiave che permettono all’individuo 

di riscoprire se stesso attraverso “… quel cammino di de-centramento che crea le condizioni per il 

satori (la «illuminazione» nel buddhismo Zen), il riconoscimento dell’armonia del tutto nel Tao 

(Taoismo), il ricongiungimento dell’atman con il brahman (induismo), la discesa di Dio 

nell’anima, ovvero l’ingresso nella dimensione della grazia (cristianesimo)”301. Le religioni 

orientali insistono quindi sull’importanza del distacco, dell’azione-non-agente, della pazienza e 

della non centralità del soggetto: virtù che sono possibili solo se l’uomo estingue il suo desiderio 

e impara ad agire non tanto per un tornaconto personale quanto per necessità.  

 

 

3. L’Idea separata 

Il rapporto tra Simone Pétrement e Simone Weil inizia tra i banchi di scuola all’Henry IV, durante 

le intense lezioni di filosofia di Alain, e si sviluppa nelle lunghe passeggiate verso la Gare du Nord, 

nei viaggi in metropolitana e soprattutto in casa Weil. È un’amicizia contraddista fin da subito da 

una comune ricerca della verità302 che – come sottolinea Gaeta303 – se le farà avvicinare da un 

punto di vista intellettuale le farà però divergere, profondamente, da quello spirituale. Finita la 

scuola, prenderanno strade differenti ma continueranno, seppur in modo discontinuo, a vedersi e a 

scriversi lettere: “… la stabilità dell’una farà da contrappeso al movimento inarrestabile 

dell’altra”304.  

Nell’autunno del ’37, il pensiero di Simone Weil subisce una svolta decisiva e, forse, inaspettata, 

a causa di un saggio che la Pétrement scrisse come risposta a una sfida lanciata dall’amica ancora 

                                                           
301 Ivi, p. 25.  
302 Simone Pétrement, riguardo alla sua amicizia con Simone Weil, scrive: “Non so bene come ciò accadde, non avevo 

infatti nulla di particolare che potesse attirarla e poi la capivo ancora molto poco. Ma la sua ricerca sincera del vero le 

associava di fatto quanti, come lei, seppure con assai minore energia, cercavano la verità”, (S. Pétrement, La vita di 

Simone Weil, cit., p. 64).  
303 Cf. il saggio di G. Gaeta, Le due Simone, in S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. IX.  
304 Ivi, p. XI.  
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l’anno precedete: “Mi incoraggiava, fra l’altro, a fare una tesi. Per ottenere da me questa promessa, 

mi assicurò che, da parte sua, anche lei avrebbe scritto e mi avrebbe fatto leggere tutto, avremmo 

fatto a chi avrebbe lavorato di più e finito prima”305. È un anno particolare per la Weil: dopo il 

grande entusiasmo profuso nelle lotte politiche, la fatica e il dolore sperimentati durante il periodo 

in fabbrica e la partecipazione alla guerra civile spagnola, sembra dare segni di cedimento; non 

perde solo parte della sua energia, ma le stesse riflessioni teoriche arrivano a un punto morto perché 

non riesce a trovare un modo per riconoscere e insieme rigettare quella forza che sta alla base dei 

rapporti sociali. Simone Weil non comprende immediatamente l’effetto che produce, nel suo 

pensiero, la tesi della Pétrement: la legge con interesse, rimane colpita da alcuni capitoli e, 

soprattutto, non le rivolge alcuna critica, se non quella di aver trattato ingiustamente Spinoza. 

Qualche anno dopo è costretta, però, ad ammettere all’amica il debito nei suoi confronti: “Non te 

l’ho forse mai detto, ma quella volta la lettura del tuo abbozzo di tesi ha avuto su di me un’azione 

profonda”306.  

Il lavoro di Simone Pétrement, intitolato L’Idée séparée, è una riflessione intorno all’Idea 

platonica che, a parere dell’autrice, è realmente separata dall’ente sensibile così come affermava, 

d’altronde, anche Aristotele: questo, non significa che lo spirito umano è diviso tra l’ambito delle 

cose sensibili e quello delle Idee, ma semplicemente che l’Idea – “… cioè ogni concetto che 

implica un valore, per esempio il concetto del bene, del bello, del vero”307 – reca l’impronta di una 

perfezione che esiste in se stessa al di là delle cose sensibili e del nostro pensiero, il quale può 

incamminarsi verso di essa ma non può mai raggiungerla né tanto meno contenerla.  

Platone anticipa, in un certo senso, le verità cristiane perché, sempre secondo la Pétrement, Dio 

non è altro che l’Idea platonica tradotta in un linguaggio diverso: non si tratta di ridurre Dio a 

semplice idea, ma semmai di vedere nell’Idea la testimonianza di qualcosa di puro, perfetto e 

divino – ossia il Bene – a cui si può dare il nome di Dio.  

La reinterpretazione del platonismo in chiave gnostica permette a Simone Weil308 di trovare una 

via d’uscita al problema che la tormenta, in quanto le fa comprendere la vera distanza tra la 

necessità e il bene, ossia tra il mondo – quindi il carnale e il sociale – e Dio, totalmente estraneo 

ad esso e alla forza di cui non è fatto responsabile. Da questo punto di vista, l’umanità non è più 

costretta a combattere, da sola, una guerra che è destinata a perdere: se il Bene è al di fuori di 

questo mondo significa che è totalmente altro rispetto alla forza, “… che è il rifiuto stesso della 

                                                           
305 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 380. 
306 Ivi, p. 417.  
307 Ivi, p. 381.  
308 Scrive la Pétrement: “Avevo questi pensieri, ma non vivevo secondo questi pensieri. Sarebbero stati più adatti a 

Simone che a me”, (Ivi, p. 382).  
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forza”309, e che può rappresentare un’ancora di salvezza per l’uomo che, se non altro, ha la 

possibilità di pensarlo.  

Nonostante l’affinità, evidenziata dalla stessa Pétrement, tra il pensiero di Simone Weil e la 

tradizione gnostico-manicheo-catara vi sono, però, anche delle profonde differenze che Giancarlo 

Gaeta ha la cura di porre in evidenza310. Per il mito gnostico, infatti, non solo Dio è assente dal 

mondo ma quest’ultimo è una specie di principio indipendente dove regnano le tenebre. Il Dio a 

cui pensa Simone Weil, invece, si ritira nell’atto stesso della creazione, attraverso una rinuncia che 

è amore e che, sola, può fondare la libertà dell’uomo:  

 

La creazione è da parte di Dio non un atto di espansione di sé, ma un ritrarsi, un 

atto di rinuncia. Dio insieme a tutte le creature è meno di Dio da solo. Egli ha 

accettato questa diminuzione. Ha svuotato di sé una parte dell’essere. (…) Dio si 

è negato in nostro favore per dare a noi la possibilità di negarci a nostra volta per 

Lui. Questa risposta, quest’eco, che dipende da noi rifiutare, è l’unica 

giustificazione possibile alla follia d’amore dell’atto creatore.311  

 

Queste caratteristiche di Dio – la rinuncia, la distanza, l’apparente assenza dal mondo e la sua 

segreta presenza nell’animo umano – rappresentano l’unico modo per capire se una religione è 

autentica: coloro che parlano di una divinità onnipotente, che comanda ovunque ne abbia la 

possibilità, dicono il falso. Il contatto con le ricchezze inesauribili di tradizioni millenarie non 

deve, tuttavia, spingerci a “… assimilarle tali e quali, a meno di una specifica vocazione, quanto a 

stimolarci alla ricerca della fonte di spiritualità che è nostra”312. Secondo Simone Weil, ogni paese 

dell’antichità ha avuto un suo particolare contatto con la verità soprannaturale: per Israele l’unità 

di Dio; per la Persia l’opposizione tra bene e male; per l’India l’unione mistica tra Dio e l’anima 

illuminata; per la Cina la non-azione di Dio e la sua assenza; per l’Egitto la carità verso il prossimo.  

La Grecia ha, invece, pensato la miseria umana e la distanza infinita tra Dio e l’uomo, e ha cercato 

– fintantoché ne ha avuto la possibilità – di costruire dei collegamenti attraverso l’arte, la filosofia, 

la religione e tutte le branche della scienza. L’uomo moderno ha ereditato gran parte di questi 

ponti: li ha abbelliti, li ha studiati, ne ha rialzato di molto l’architettura, ma si è confuso sul loro 

scopo, adagiandosi sopra come se fossero delle abitazioni, e credendo di poter raggiungere la 

bellezza, la verità e l’uguaglianza senza la grazia, pur riconoscendone l’infinito valore.  

                                                           
309 G. Gaeta, Le due Simone, in S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. XIV.  
310 Ivi, pp. XIV-XV.  
311 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Pagine scelte, cit., pp. 106-107. 
312 S. Weil, L’ispirazione occitana, in Pagine scelte, cit., p. 166.  
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Secondo la scrittrice francese, il nostro compito oggi non consiste nel capire come far nostre le 

ispirazioni del passato, ma nel rivolger loro la nostra attenzione: “Nella misura in cui 

contempleremo la bellezza di quell’epoca con attenzione e amore, nella stessa misura la sua 

ispirazione discenderà in noi e renderà a poco a poco impossibile una parte almeno delle bassezze 

di cui è satura l’aria che respiriamo”313.  

 

 

4. Lo sa il fiore che per crescere deve sfidare la forza di gravità?  

Teso verso un Bene che non conosce e sottomesso a una necessità che lo schiaccia, l’uomo si 

scopre cittadino di due mondi che deve imparare ad amare allo stesso modo:  

 

Il nostro amore ha due oggetti. Per un verso ciò che è degno di essere amato, ma 

che, nel senso che l’esistenza ha per noi, non esiste. È Dio. Per l’altro verso ciò 

che esiste, ma che non contiene niente che possa essere amato. È la necessità. 

Bisogna amarli entrambi.314  

 

L’amore si arresta dinnanzi a un’impossibilità: vorrebbe che il suo oggetto esistesse e che fosse, 

al tempo stesso, amabile, ma non lo trova da nessuna parte e, quindi, o finge che alcune cose 

possano essere amate lo stesso – pur non essendo amabili – oppure si lascia consumare fino a 

ridursi, lentamente, in odio. La sfida consiste nel non cedere a nessuna delle tentazioni, in modo 

da subire quella trasformazione meravigliosa che, sola, “… dona il segreto”315.  

In fondo, non c’è mai stato essere umano316 che non abbia sentito, almeno una volta nella propria 

vita, la necessità di porre fuori di sé un bene al quale rivolgere la propria attenzione: l’errore è 

stato, semmai, quello di situarlo in delle cose terrene.  

Dio e l’umanità si ritrovano così ad essere degli amanti-distanti che “… si sono fraintesi circa il 

luogo dell’appuntamento”317: entrambi sono in anticipo, ma in luoghi differenti; il primo è fermo, 

in piedi, inchiodato all’eternità, mentre la seconda saltella, impaziente, sul posto.  

                                                           
313 Ivi, p. 175.  
314 S. Weil, Pensieri sull’amore, la forza, la giustizia, in Pagine scelte, cit., p. 267. 
315 Ibidem.  
316 “Anche i materialisti pongono fuori di sé un bene che li supera di molto e che da fuori li aiuta, un bene verso il 

quale il loro pensiero si orienta con un moto di desiderio e preghiera. Per Napoleone, la sua stella. Per i marxisti, la 

Storia. Solo che essi lo pongono in questo mondo, come i giganti del folklore che mettono il loro cuore (o la loro vita) 

in un uovo che è in un pesce che è in un lago custodito da un drago, fino a che non muoiono. E, per quanto le loro 

preghiere vengano spesso esaudite, c’è da temere di doverle considerare preghiere rivolte al demonio”, (S. Weil, 

Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 204).  
317 Ivi, p. 185.  
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Spingere il nostro cuore oltre noi stessi, al di fuori dell’universo, là dove risiede il Bene, porta a 

vedere nella necessità un meccanismo cieco che è però anche obbedienza e pura passività. Se tutte 

le cose seguono delle leggi meccaniche tanto precise e tanto implacabili quanto una legge fisica, 

allora i cosiddetti criminali non sono altro che “… tegole che sono state staccate dal vento e cadono 

a caso. La loro sola colpa è la scelta iniziale che ha fatto di loro delle tegole”318. Si può, infatti, 

obbedire a Dio in due modi, o come materia o come spirito. Fare del male significa scegliere di 

agire come materia e, di conseguenza, uccidere quella parte dell’anima che vuole il Bene. Tuttavia, 

negare l’obbedienza a Dio non avvicina la libertà ma, semmai, l’allontana, in quanto in quanto 

sottomette l’uomo a una necessità meccanica senza che gli abbia, inoltre, la possibilità di 

contrastarla con una forza che è di tutt’altra specie rispetto a quella maneggiata dai forti, una forza 

che è soprannaturale e che opera segretamente e silenziosamente nel cuore umano sotto le 

sembianze dell’infinitamente piccolo.  

Secondo Simone Weil, amare Dio e la necessità non richiede alcuna fede religiosa: non spetta 

all’uomo, infatti, cercare Dio o credere in Lui; egli può solo scegliere di non dirigere l’attenzione 

verso quelle cose che rappresentano dei beni finiti e che, tuttavia, gli appaiono come un nutrimento 

necessario per vivere. Dal momento che Dio si trova in una dimensione che l’uomo non può 

raggiungere, poiché costretto ad avanzare solo orizzontalmente, non restano che due 

comportamenti possibili: orientare il proprio sguardo e attendere319.  

La domanda che sorge spontanea, arrivati a questo punto, riguarda le caratteristiche proprie del 

Bene: di cosa parliamo, infatti, quando parliamo di Dio? Affermare che Dio è trascendente 

significa riconoscere che Dio è personale? In alcuni passaggi, Simone Weil sembra dichiarare che 

in Dio coesistono sia l’aspetto personale sia quello impersonale, anche se sembra poi protendere 

verso il secondo, come sottolinea la Pétrement nella biografia a lei dedicata320.  

Ad ogni modo, l’identificazione del Bene con una realtà posta al di fuori del mondo non ha come 

scopo quello di caratterizzare Dio, ma semmai di mostrare come nel mondo non vi sia alcuna causa 

– eccetto gli uomini – che tenda specificatamente al bene. In questo regno – che è il regno della 

necessità – Dio non solo è assente321, ma tace e non interviene. Tale separazione cerca di 

                                                           
318 S. Weil, L’amore di Dio e l’infelicità, in L’attesa della verità, p. 144. 
319 “Un bambino che non veda più sua madre nella strada accanto a lui, corre di qua e di là, ma facendo così sbaglia. 

Se egli infatti avesse sufficiente ragione e forza d’animo per arrestarsi ed attendere, la madre lo troverebbe più in 

fretta. Dobbiamo solo attendere e chiamare. Non chiamare qualcuno, dato che non sappiamo ancora se c’è qualcuno. 

Dobbiamo gridare che abbiamo fame e che vogliamo del pane”, (S. Weil, Riflessioni senz’ordine sull’amore di Dio, 

in L’attesa della verità, cit., p. 134).  
320 Cf. Simone Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 620. 
321 Questa posizione così radicale assomiglia, per certi versi, a quella del primo Wittgenstein secondo cui Dio è fuori 

dal mondo e quindi non esiste perché non è un fatto; al tempo stesso, però, Dio esiste ed ha a che fare eccome con 

questo mondo poiché rappresenta l’essere dei fatti (senza, però, ridursi a fatto). Dio è, quindi, il senso della realtà. 

Wittgenstein lo definisce anche con il nome di Mistico, ossia ciò che non può esser visto né pronunciato ma che 
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rispondere a più di una preoccupazione322 di Simone Weil: salvaguardare la visione scientifica del 

mondo, difendere la purezza dell’amore che si rivolge a Dio e far assumere agli uomini la piena 

responsabilità delle loro azioni.  

Escludere il Bene dal mondo significa, forse, destinarlo a essere sede del male? Certamente no. La 

necessità che sottomette l’uomo diventa anche l’unico modo per riconoscere e amare la realtà in 

tutte le sue sfaccettature. L’amore verso Dio richiede, infatti, che lo si ami tanto nel bene quanto 

nel male, come un genitore che, dopo la morte del figlio, tornerà a pensarlo con tenerezza anche 

nei momenti in cui lo aveva fatto soffrire323. L’assenza di Dio permette, inoltre, di non vedere nella 

sventura un giusto castigo ma solo il risultato di un meccanismo cieco che, proprio per queste sue 

caratteristiche, merita di essere amato:  

 

Il mare non diventa di certo meno bello ai nostri occhi al pensiero che a volte 

delle navi colano a picco. Anzi, diventa ancora più bello. Se il mare modificasse 

il movimento delle sue onde per risparmiare una nave, sarebbe una creatura dotata 

di discernimento e di scelta e non un fluido perfettamente ubbidiente a tutte le 

pressioni esteriori. È in questa perfetta obbedienza che consiste la sua bellezza. 

Tutti gli orrori di questo mondo sono simili alle pieghe impresse alle onde del 

mare dalla forza di gravità.324  

 

Questo non implica un sentimento di gioia dinnanzi alla sventura. L’amore è, qui, un consenso, un 

sì pieno verso degli eventi che non possiedono alcun fine e che ci sorprendono impotenti. Certo, è 

facile parlare fintantoché rimaniamo semplici spettatori: come ci dovremmo comportare, invece, 

nel caso in cui ne fossimo i protagonisti? Simone Weil non nega la difficoltà di accettare la 

sventura, la sofferenza e l’infelicità ma, a suo parere, esse rappresentano “… una meraviglia della 

tecnica divina” perché fanno conoscere all’anima “… di una creatura finita l’immensità della forza 

cieca, brutale e fredda”.  

La sventura è un chiodo che viene puntato al centro stesso dell’anima e schiacciato dalla forza 

implacabile della necessità. L’uomo che la sperimenta non può far nulla se non dibattersi “… come 

                                                           
costituisce la condizione di possibilità di tutto ciò che può esser visto e pronunciato, (Cf. L. Wittgenstein, Tractatus 

logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 2009, pp. 106-109). Simone Weil arriva a conclusioni 

completamente differenti ma il punto in comune è che Dio, in questo mondo, non esiste.  
322 Cf. Simone Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 621. 
323 “Quando un bambino, giocando, rompe un oggetto prezioso, la madre non è contenta di questa distruzione. Se però 

in seguito il figlio va lontano o muore, la madre ripenserà a quell’incidente con una tenerezza infinita e vedrà in esso 

soltanto una manifestazione dell’esistenza del suo bambino. In tal modo noi dobbiamo amare Dio attraverso tutte le 

cose buone e cattive, indistintamente”, (S. Weil, Riflessione senz’ordine sull’amore di Dio, in L’attesa della verità, 

cit., p. 128).  
324 S. Weil, L’amore di Dio e l’infelicità, in L’attesa della verità, cit., pp. 144-145.  
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una farfalla che viene infilzata viva con uno spillo su un album”325. Si presentano allora due 

alternative: cedere sotto il peso dell’orrore o continuare ad amare anche attraverso di esso. 

Decidere di resistere e tendere verso il bene anche quando non si vede nient’altro che male, 

ovunque si posi lo sguardo, è l’unico modo per salvarsi, ma è necessario tener presente che l’amore 

è un orientamento326 e non uno stato d’animo: “L’uomo la cui anima rimane orientata verso Dio, 

mentre è trafitta da un chiodo, si trova inchiodata al centro stesso dell’universo”327.  

Simone Weil paragona l’anima umana a un fiore che per vivere e crescere adeguatamente deve 

innalzarsi verso il cielo e sfidare la dura legge di gravità. La sola potenza in grado di provocare il 

movimento dal basso verso l’alto è l’energia solare che “… penetra nelle piante, viene sepolta col 

seme sotto terra, nelle tenebre, ed è là che raggiunge la pienezza della fecondità (…) e che fa 

crescere il grano e l’albero”328. La luce è, in fondo, l’immagine della grazia che scende a piantare, 

nelle profondità di un cuore umano, quel germe infinitesimo di bene puro che fungerà da 

contrappeso al male. Così come il contadino non può cercare l’energia solare né tanto meno 

captarla, ma soltanto preparare il terreno affinché le piante possano riceverla nelle migliori 

condizioni possibili, allo stesso modo l’uomo non può far altro sforzo verso il bene se non quello 

di predisporre l’anima ad accoglierlo. Naturalmente, il fiore non vive di sola luce, ma ha bisogno 

per il suo sostentamento anche dell’acqua e del nutrimento provenienti dal terreno e che 

rappresentano, nel caso dell’uomo, i bisogni del corpo e dello spirito.  

Il Dio a cui si riferisce Simone Weil è quindi un Dio estraneo a questo mondo, assente e al tempo 

stesso presente nel cuore di ciascuno; un Dio che rinuncia alla sua onnipotenza per lasciare agli 

uomini la possibilità di amarlo liberamente anche attraverso il dolore e la sventura. L’individuo 

                                                           
325 Ivi, p. 150.  
326 A differenza dello sguardo fisico, la cui direzione può esser cambiata mantenendo il corpo immobile, l’anima non 

può modificare il proprio orientamento se non volgendosi tutt’intera: “Per volgere lo sguardo a Dio, l’anima deve 

dunque distogliersi tutt’intera dalle cose che nascono e periscono, che mutano, dalle cose temporali (…). Tutt’intera; 

compresa quindi la parte sensibile, carnale dell’anima, quella che è radicata nelle cose sensibili da cui attinge la vita. 

Bisogna sradicarla. È una morte. La conversione è siffatta morte”, (S. Weil, Dio in Platone, in La rivelazione greca, 

cit., p. 107).  
327 S. Weil, L’amore di Dio e l’infelicità, in L’attesa della verità, cit., p 150.  
328 S. Weil, Appunti sull’amore di Dio, in L’attesa della verità, cit., p. 125. Simone Weil accosta spesso l’ascesa 

dell’anima alla crescita della pianta. Scrive, ad esempio, ne La persona e il sacro: “Solo la luce che ininterrottamente 

discende dal cielo fornisce a un albero l’energia che fa penetrare a fondo nel terreno le possenti radici. In verità l’albero 

è radicato nel cielo. Solo ciò che proviene dal cielo è in grado di imprimere realmente un marchio sulla terra”, (S. 

Weil, La persona e il sacro, cit., p. 36). Tutte queste immagini provengono direttamente da Platone. Leggiamo, infatti, 

in Repubblica: “Rimane tuttavia da considerare ancora l’immagine del bene. Il sole fornisce alle cose visibili non 

soltanto la facoltà di essere viste ma anche il divenire, la crescita e il nutrimento, nonostante che non sia esso stesso 

un divenire. Parimenti il bene fornisce alle cose conosciute non soltanto la facoltà di essere conosciute. È grazie al 

bene che esse sono. L’essere viene loro dal bene, nonostante che il bene non sia essere; infatti il bene è, in dignità e 

in virtù, molto al di sopra dell’essere”, (S. Weil, Dio in Platone, in La rivelazione greca, cit., p. 104).  
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può, fin da subito, decidere se rifiutare il bene e sottomettersi alla necessità, o accettarlo e scoprire 

dentro di sé l’impersonale che, in un certo senso, ama per lui: “Solo Dio, infatti, può amare Dio”329.  

Per la scrittrice francese, infatti, non siamo noi ad amare Dio330 ma è la parte anonima presente 

nella nostra anima ad accendersi nel momento stesso in cui riconosce al di fuori di sé la sua fonte 

primaria: è quest’infinitamente piccolo ad amare ciò di cui si scopre identico e a costituire il 

presupposto per il rispetto degli altri esseri umani. Tutti coloro che agiscono secondo giustizia 

dimostrano di riconoscere una realtà al di fuori di questo mondo e di possedere una fede, che ne 

siano o meno consapevoli.   

 

 

5. Le forme dell’amore implicito di Dio 

Il comportamento dell’uomo nei confronti di Dio è simile a quello dello schiavo che si mette in 

ascolto, dietro la porta, pronto ad aprire non appena il padrone avrà bussato: si può solo attendere 

e mantenere la propria attenzione fissa sul bene in modo da non vacillare davanti al male. Eppure 

vi sono alcuni che, impazienti, cercano di innalzare la propria anima “… come un uomo che salti 

continuamente a piedi uniti, nella speranza che a forza di saltare sempre più in alto un giorno, 

anziché ricadere, salirà fino al cielo. Occupato a saltare, non può guardare il cielo”331. L’uomo che 

agisce in questo modo ignora l’impossibilità, per chiunque, di compiere anche solo un passo verso 

Dio: la direzione verticale è, infatti, vietata.  

Tuttavia, esiste un amore anteriore a quella visita e che è destinato a diventare, col tempo, amore 

di Dio: “… lo si può chiamare amore indiretto o implicito di Dio”332. È questa una sorta di fase 

preparatoria che permette all’uomo333 di amare gli unici oggetti – quaggiù – in cui Dio è realmente 

presente, seppur in maniera segreta: essi sono le cerimonie religiose, il prossimo, l’amicizia e la 

bellezza del mondo. Quando Dio scende a prender per mano la sua futura sposa, questi tre amori 

non vengono meno, ma diventano “… infinitamente più forti, e tutti insieme compongono un unico 

amore”334.  

Vediamo allora, nel dettaglio, le diverse forme dell’amore implicito di Dio.  

                                                           
329 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 625.  
330 È quanto sembra sostenere anche Etty Hillesum nel suo Diario. Scrive, infatti: “In fondo, la mia vita è un interrotto 

ascoltar dentro me stessa, gli altri, Dio. E quando dico che ascolto dentro, in realtà è Dio che ascolta dentro di me. La 

parte più essenziale e profonda di me che presta ascolto alla parte più essenziale e profonda dell’altro. Dio a Dio”, (E. 

Hillesum, Diario, cit., pp. 756-757).  
331 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 152.  
332 Ivi, p. 99.  
333 Le forme dell’amore implicito di Dio non permettono all’uomo solo di orientare in maniera corretta la propria 

attenzione, ma anche di sfuggire al meccanismo della forza e quindi di elevarsi per un attimo al di sopra della necessità. 
334 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 100. 
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Le cerimonie religiose.  

L’amore per una religione ha, solitamente, come oggetto la religione dominante nel paese in cui si 

è nati e cresciuti: esso non può essere un amore esplicito perché non implica alcun contatto 

effettivo e diretto con Dio. Secondo Simone Weil, però, la virtù delle pratiche religiose consiste 

nel loro relazionarsi con ciò che è perfettamente puro e che può distogliere la nostra attenzione dal 

pericolo del male. Poco importa, quindi, se una chiesa è piccola e brutta, se il sacerdote è corrotto 

e se i canti non sono intonati: siamo, infatti, capaci di riconoscere un triangolo anche nel disegno 

fatto da un bambino in cui le linee sono storte e gli angoli poco precisi. Questa purezza, che nelle 

pratiche religiose è incondizionata, non dovrebbe limitarsi unicamente alle chiese ma diffondersi 

dappertutto in forma anonima e silenziosa, nel lavoro così come nello studio e nei luoghi più 

contaminati dalla miseria e dal crimine:  

 

Ma dovrebbe anche essere riconosciuto pubblicamente, ufficialmente, che la 

religione non consiste in altro che in uno sguardo. Finché pretenderà di essere 

qualcosa di diverso, sarà inevitabile che resti rinchiusa all’interno delle chiese, 

oppure che, in qualsiasi altro luogo venga a trovarsi, finisca col soffocare tutto. 

La religione non deve avere la pretesa di occupare nella società un posto diverso 

da quello che nell’anima si addice all’amore soprannaturale.335  

 

 

Il prossimo.  

L’amore per il prossimo rappresenta ciò in cui dovrebbe consistere la giustizia, ossia “… uno 

scambio di compassione e di gratitudine che si produce come un lampo fra due esseri, uno dotato 

e l’altro sprovvisto di persona umana”336. La difficoltà consiste, in entrambi i casi, nel mantenere 

il proprio comportamento puro, poiché colui che beneficia della giustizia rischia di vedere 

nell’altro un nutrimento e di trasformare la gratitudine in qualcosa di servile e animale; l’altro, 

viceversa, è in grado di riportare l’inferiore allo stato di materia semplicemente usando un tono e 

un atteggiamento che evidenzino la differenza tra i due.  

L’uomo che incontra, lungo il suo cammino, “… un poco di carne nuda, inerte e sanguinante sul 

ciglio di un fossato, senza nome, di cui nessuno sa nulla”337 ha l’obbligo morale di fermarsi, 

prestargli attenzione e soccorrerlo. Simone Weil insiste sull’eccezionalità di quest’azione rispetto 

alle leggi della natura che impongono all’uomo di mantenere e accrescere il proprio potere 

                                                           
335 Ivi, p. 155. 
336 Ivi, p. 107.  
337 Ibidem.  
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ovunque ne abbia la possibilità: colui che si ferma ad assistere un altro essere umano accetta di 

diminuirsi e decentrarsi solo per “… conferire esistenza a un altro essere, indipendente da lui”338 

e in cui si trasferisce per simpatia. Quest’operazione è contronaturale. Per provare compassione339 

nei confronti di uno sventurato, l’anima umana deve però esser scissa in due: una parte protetta 

dal pericolo di un contagio che rischierebbe di spezzarla ulteriormente, e una parte “… contaminata 

fino all’identificazione. Questa tensione è passione, com-passione”340. Occorre, quindi, saper 

donare con la stessa umiltà con cui si riceve. L’uomo che si trova in una condizione di superiorità 

rispetto a un altro, fa propria la virtù soprannaturale di giustizia solo se si comporta nei suoi 

confronti come se vi fosse perfetta uguaglianza, stando molto attento al modo in cui parla e agisce 

per non ridurre l’altro a cosa. L’inferiore trattato in questo modo non deve credere a una reale 

uguaglianza di forze, ma riconoscere che “… solo alla generosità dell’altro deve un simile 

trattamento. È ciò che si chiama riconoscenza”341; in caso contrario, deve capire che quel 

comportamento, pur essendo difforme dalla giustizia, è però conforme alla necessità e non può che 

accettarlo.  

La simpatia del debole nei confronti del forte – che è piuttosto naturale per la forza immaginaria 

di cui si sente investito – è pura solo se ha per oggetto la simpatia dell’altro nei suoi confronti e 

che costituisce qualcosa di soprannaturale. Lo sventurato e il suo benefattore sono, allora, capaci 

di agire con purezza solo se riconoscono la sventura e ammettono che è meglio non comandare 

ovunque se ne abbia il potere342.  

 

L’amicizia.  

Mentre la carità è indiscriminata e riguarda, in un certo senso, tutti, l’amicizia343 è invece vincolata 

a uno specifico essere umano, a cui viene accordata la propria preferenza personale. Bisogna, però, 

                                                           
338 Ivi, p. 108.  
339 Simone Weil sottolinea anche la freddezza che accompagna gran parte degli uomini, oggi, e che è dovuta alla paura 

di esser contaminati dalla sventura dell’altro; paura che, tuttavia, sparisce quando non si è più davanti a un fatto della 

vita ma una scena riprodotta a teatro: “Non c’è uomo, per quanto duro di cuore, che non provi compassione per le 

sventure che vede inscenate a teatro. Poiché non cerca niente, non tenta di ottenere niente e non deve temere alcun 

pericolo né alcuna contaminazione, si immedesima nei personaggi. Sapendo di non trovarsi di fronte alla realtà, dà 

libero sfogo alla sua compassione. Se si trattasse della realtà, diventerebbe freddo come il ghiaccio”, (S. Weil, 

Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 214).  
340 Ivi, p. 211.  
341 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 105.  
342 Questo comportamento è molto simile a quello di Dio che, pur essendo onnipotente, decide di non comandare 

ovunque ne avrebbe il potere. La creatura ha, tuttavia, la possibilità di agire lì dove il Creatore non può nulla: “Uno 

sventurato giace in strada, mezzo morto di fame. Pur avendone misericordia, Dio non può donargli del pane. Ma là ci 

sono io, che per fortuna non sono Dio e posso dargliene un pezzo. È la mia unica superiorità rispetto a Dio”, (S. Weil, 

Pensieri. Antologia da ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 213).  
343 In realtà anche l’amicizia possiede un carattere personale perché consiste “… nell’amare un essere umano come si 

vorrebbe poter amare, in particolare, ciascun componente del genere umano”, (S. Weil, Forme dell’amore implicito 

di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 162).  
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fare attenzione affinché tale sentimento non si trasformi in un amore da antropofagi344: noi, infatti, 

tendiamo ad amare gli altri in quanto nutrimento, ossia per la loro capacità di consolarci, darci 

forza e spronarci. L’amicizia viene quindi incontro a una personale ricerca di bene o a un disperato 

bisogno dell’altro. Uno dei grandi dolori umani è che, col passare del tempo, il primo movente 

succede al secondo, soffocando e distruggendo l’intero rapporto: questa situazione è simile a quella 

di un uomo che “… fuma l’oppio per accedere a uno stato speciale da lui ritenuto superiore; spesso, 

in seguito, l’oppio lo metterà in uno stato penoso, da lui avvertito come degradante; ma egli non 

potrà più farne a meno”345.  

Quando un essere umano diventa qualcosa di necessario, l’amicizia non è più possibile perché 

cede il posto a un sentimento di costrizione e di dominio, in cui la privazione dell’altro può portare 

a un serio indebolimento fisico della persona, fino alla perdita di ogni energia vitale e, quindi, alla 

morte. D’altra parte, queste dinamiche possono verificarsi in ogni tipo di rapporto – materno, 

paterno, fisico, coniugale o filiale – sebbene con modalità differenti. Questo accade perché 

vogliamo essere amati in modo incondizionato e non essere confusi con la massa; gli attributi 

proprio di ciascuno sono, però, destinati a scomparire e non possono quindi rappresentare un 

movente valido. L’unica cosa che merita di essere amata in modo unico ed esclusivo è la parte 

increata dell’anima, presente in ogni uomo.  

L’amicizia è quindi un’armonia tra due contrari (io e l’altro), possibile “… soltanto là dove la 

distanza venga mantenuta e rispettata”346. Simone Weil ritiene indispensabile la presenza di un 

vuoto, ossia di un punto di estraneità che permetta a due esseri umani di non cadersi addosso 

reciprocamente, come avviene, invece, nell’amore dove si tende a fare uno e a ricercare una 

fusione che elimina l’alterità dell’altro: 

 

“Gli amici accettano pienamente di essere due e non uno, e rispettano la distanza 

che il fatto di essere due creature distinte pone fra loro. Solo con Dio l’uomo ha 

il diritto di desiderare un’unione diretta. L’amicizia è quel miracolo in virtù del 

quale un essere umano accetta di guardare alla dovuta distanza e senza accostarsi 

l’essere a lui necessario quanto il nutrimento347.  

                                                           
344 “Noi non amiamo un essere umano in quanto fame, ma in quanto nutrimento. Amiamo da cannibali. Amare 

puramente significa amare in un essere umano la sua fame. E poiché tutti gli uomini hanno sempre fame, si amano 

dunque sempre tutti gli uomini. […] Ma noi amiamo in tutt’altro modo. Gli esseri amati, con la loro presenza, le loro 

parole, le loro lettere, ci apportano conforto, energia, uno stimolo. Hanno su di noi lo stesso effetto di un buon pasto 

dopo una giornata spossante di lavoro. Li amiamo dunque come nutrimento. Si tratta proprio di un amore da 

antropofagi”, (S. Weil, Pensieri sull’amore, la forza, la giustizia, in Pagine scelte, cit., p. 270).  
345 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit., p. 157.  
346 Ivi, p. 162.  
347 Ivi, p. 161.  
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Rispettare la distanza dell’altro comporta un’attenzione che non è pura passività protesa all’ascolto 

dell’altro ma anche un prendersi – attivamente – cura dei suoi bisogni vitali. La diffidenza di 

Simone Weil nei confronti dell’amore si spiega, allora, nel fatto che esso crea un rapporto di 

dipendenza dove la soggettività dell’uno viene soggiogata e annullata da quella dell’altro. L’unico 

amore accettabile è quello che rinuncia al dominio: “Che altri esseri (…) esistano senza dominare 

né essere dominati. Quando c’è incontro morale, è amicizia. Quando c’è incontro fisico, è 

amore”348.  

 

La bellezza del mondo. 

Per poter amare pienamente, l’uomo deve esser capace di decentrarsi, ossia di “… riconoscere che 

tutti i punti del mondo sono centri a pari titolo, e che il centro vero è situato al di fuori del 

mondo”349; solo in questo modo, può rivolgere un amore puro verso le persone (carità) e verso la 

materia (amore per l’ordine del mondo).  

Secondo Simone Weil, l’amore per la bellezza del mondo, che occupava un posto centrale nei 

pensieri dell’antichità, sembra non colpire più la sensibilità dell’uomo moderno, almeno quello di 

razza bianca; la stessa tradizione cristiana, fatti salvi alcuni tesori poco conosciuti del Medioevo, 

non ne parla quasi mai. Eppure la bellezza, rispetto alle altre forme di amore implicito, risulta il 

metodo più efficace e più vicino all’uomo affinché Dio venga a visitare la sua anima:  

 

L’amore e il rispetto autentici per le pratiche religiose sono rari persino tra quanti 

vi si dedicano assiduamente, e pressoché inesistenti tra gli altri (…). E riguardo 

all’uso soprannaturale della sventura, la compassione e la gratitudine sono 

diventate oggi non solo cose rare, ma anche per lo più incomprensibili (…). Il 

sentimento del bello invece, sebbene mutilato, reso deforme e corrotto, persiste 

irriducibilmente nel cuore umano come un forte movente.350 

                                                           
348 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 303. Singolare, a questo proposito, è anche la posizione di Luce 

Irigaray, secondo cui due intenzionalità non possono ridursi a una sola; certo, si può guardare nella stessa direzione 

ma occorre farlo in modo da non abolire le differenze. Un certo dominio, però, rimane sempre anche nel linguaggio: 

frasi come ti amo, ti desidero, ti prendo, sembrano annullare l’alterità dell’altro che viene ridotto a essere un mio bene 

o un mio oggetto. Secondo Irigaray occorre modificare il modo in cui ci esprimiamo. Ti amo diventa allora Amo a te: 

“Amo a te significa ‘osservo nei tuoi confronti un rapporto di in-direzione’. Non ti sottometto, né ti consumo. Ti 

rispetto (come irriducibile). […] L’a è garante di due intenzionalità: la mia e la tua. In te amo ciò che può corrispondere 

alla mia intenzionalità e alla tua […]. Spetta a noi vedere se possiamo costruire un noi su ciò che, di te, è compatibile 

con le mie intenzioni, ma sfugge alle tue…”, (L. Irigaray, Amo a te, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 114-115). 

Spetta a noi, quindi, e a nessun altro ridurre l’amore a voglia sessuale, a semplice abitudine o a dominio, oppure 

innalzarlo a quel sentimento profondo in grado di unire due esseri complementari: “… tale l’uomo, tale l’amore”, (I. 

Adinolfi, Il cerchio spezzato, cit., p. 165).  
349 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Pagine scelte, cit., p. 119.  
350 Ivi, p. 122.  
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La bellezza del mondo spinge l’uomo all’interno di un labirinto: se non si perde d’animo e continua 

a camminare, nonostante la sete e la stanchezza, egli raggiungerà infine il centro di quella 

costruzione diabolica, dove Dio lo attende per mangiarlo. Questa operazione avviene in due 

momenti: all’inizio, Dio rapisce l’anima con violenza attraverso la trappola della bellezza; poi, “… 

con un miscuglio di sorpresa, coercizione e seduzione, le strappa il suo consenso facendole gustare 

per un istante la gioia divina. Allora essa è presa per sempre”351. Tutto ciò riguarda, però, la 

bellezza universale, mentre le cose più piccole352, che si trovano all’interno dell’universo, possono 

esser considerate belle solo in un certo senso, ossia come squarci di quella bellezza che abbraccia 

tutto e che può esser definita come una finalità che non contiene alcun fine. Da questo punto di 

vista, non ha senso chiedersi perché accadono alcune cose e non altre: l’universo ha cause ma non 

ha fini e deve essere amato come una patria, perché solo il contatto, duro e freddo, della necessità 

sulla nuda pelle, è in grado di mostrarci la vera bellezza del mondo.  

 

 

6. Perché Dio? 

Le diverse forme dell’amore implicito di Dio non sono vincolate ai secoli e ai paesi in cui la Chiesa 

è stata ed è presente: credere questo significherebbe fraintendere Cristo e il suo insegnamento. Se 

non c’è stato alcun contatto con Dio in persona è preferibile che non vi sia alcuna credenza in 

modo da salvaguardare la purezza dell’amore e l’onestà dell’intelletto. In questa fase, l’anima ama 

quindi a vuoto, senza sapere quale sia l’oggetto del suo amore:  

 

Mi si dirà, tuttavia: esiste questo bene? Che importa? Le cose di qui esistono, ma 

non sono il bene. Che il bene esista o non esista, non c’è altro bene che il bene. E 

cos’è questo bene? Non ne so nulla. Che importa? È ciò il cui solo nome, se vi 

concentro il pensiero, mi dà la certezza che le cose di qui non sono beni. Se non 

so altro che questo nome, nemmeno ho bisogno di sapere altro, se solo ne so fare 

questo uso.353 

 

                                                           
351 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., pp. 192-193.  
352 L’uomo scambia queste piccole cose per fini e le rincorre per impossessarsene; il desiderio è talmente alto che 

vorrebbe quasi poterle mangiare: “Forse i vizi, le depravazioni, i crimini sono, nella loro essenza, quasi sempre o 

addirittura sempre tentativi di mangiare la bellezza, tentativi di mangiare ciò che bisogna soltanto guardare. Eva è 

stata la prima. Se mangiando un frutto ha dannato l’umanità, l’atteggiamento contrario, ovvero guardare un frutto 

senza mangiarlo, deve essere l’atto che salva”, (S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Pagine scelte, cit., p. 

125).  
353 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 205.  
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L’unico compito che spetta all’uomo è quello di distogliere l’attenzione da tutto ciò che non 

rappresenta il bene e desiderare la verità senza sapere nulla di essa, pronunciando interiormente e 

senza esser legato ad alcuna concezione, le sole parole che esprimono una purezza e una perfezione 

a lui inconcepibili – Dio, verità e giustizia. La forza del pensiero di Simone Weil risiede, a mio 

parere, proprio in questo: una volta stabilito che l’uomo non è in grado di agire secondo giustizia, 

è necessario appellarsi a un bene posto al di fuori del mondo e che rappresenta l’unica via per 

purificare i moventi delle nostre azioni. Non serve sapere che cosa sia questo bene né tanto meno 

se esista. Anzi, possiamo mettere in dubbio Dio anche nel momento in cui ci rivela la propria 

realtà, ma non possiamo dubitare del fatto che Egli sia l’unico bene. Le nostre azioni e le nostre 

parole devono tornare a essere “tanto semplici quanto pura acqua di sorgente”354.  

La volontà di Simone Weil era di diventare un ricettacolo universale, capace di accogliere dentro 

di sé qualsiasi esperienza religiosa pura e non vincolata quindi a un determinato credo, dato che 

esistono “… tradizioni millenarie che ci offrono ricchezze spirituali inesauribili”355. Le religioni 

che diventano fonte di consolazione impediscono la fede autentica, ma possono essere purificate 

attraverso l’ateismo: lì dove non c’è stato un contatto con Dio e un risveglio della parte 

soprannaturale dell’anima, hanno infatti ragione gli atei e torto i credenti356. Se, inoltre, Dio 

diventa tanto importante quanto lo è il denaro per l’avaro, è necessario ripetersi che non esiste e 

sforzarsi di amarlo lo stesso.  

L’amore di Dio non è, quindi, oggetto di una fede, ma è frutto di una conoscenza assolutamente 

certa che trova il suo fondamento nell’esperienza e rispetto alla quale rimaniamo passivi.  

Simone Weil arriva a Dio con una probità intellettuale a noi, forse, impossibile. In una lettera a 

padre Perrin confida di non averlo mai cercato in tutta la sua vita credendo, fin dall’adolescenza, 

“… che il problema di Dio fosse un problema di cui quaggiù mancano i dati e che l’unico metodo 

certo per evitare di risolverlo in maniera errata (…) fosse quello di non porselo”357. In uno dei 

primi saggi per Alain, scrive: 

 

                                                           
354 “Dobbiamo di nuovo dimenticare tutte le nostre grandi parole, cominciando con Dio e finendo con Morte, e 

dobbiamo tornare a essere tanto semplici quanto pura acqua di sorgente”, (E. Hillesum, Diario, cit., p. 713).  
355 S. Weil, L’ispirazione occitana, in Pagine scelte, cit., p. 166.  
356 S. Weil, Pensieri. Antologia dai ‘Cahiers’, in L’attesa della verità, cit., p. 322.  
357 S. Weil, Quattro lettere a padre Perrin, in L’attesa della verità, cit., p. 64.  
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Posso convenire di chiamare Dio la mia propria libertà. Questa convenzione ha il 

vantaggio di liberarmi da ogni Dio-oggetto e di stabilire che il modo di realtà di 

Dio non è né l’esistenza né l’essenza, ma ciò che Lagneau chiamava valore. (…); 

ebbene, se Dio è la mia libertà, egli è ed esiste ogni volta che la mia libertà si 

manifesta nelle mie idee e nei miei movimenti, cioè ogni volta che penso. Ma 

questa è solo una questione di parole e io sono altrettanto sola con questo Dio che 

senza di lui.358 

 

In un altro testo, intitolato Il bello e il bene, Simone Weil identifica Dio con l’umanità, ossia con 

lo spirito umano. Anche negli ultimi scritti, tuttavia, cercherà sempre di definire le aspirazioni 

cristiane con dei termini che possano esser accettati da tutti, atei compresi, non tanto per offrire un 

compromesso e quindi cancellare Dio, quanto per restituirgli la sua vera essenza, ossia che Dio è 

il bene e che egli è al di fuori di questo mondo.  

Alla fine degli anni ’30 accade qualcosa che cambierà per sempre la sua vita – almeno quella 

interiore, perché esteriormente nessuno si accorgerà di nulla – e di cui veniamo a conoscenza 

grazie a una lettera che invia a padre Perrin e che rappresenta la sua autobiografia spirituale. In 

essa, la Weil racconta di aver avuto tre contatti importanti con il cattolicesimo: il primo in un 

piccolo villaggio portoghese dove il canto di alcune donne in processione rapisce la sua anima; il 

secondo nel ’37 quando, nella cappella di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, sente una forza che 

la obbliga a inginocchiarsi; il terzo in una chiesa di Solesmes dove, afflitta da un forte mal di testa, 

riesce a distogliere la sua attenzione dal male fisico e a scoprire, nella bellezza dei canti, una gioia 

pura e perfetta.  

Questi tre eventi stupiscono Simone Weil ma lasciano esterrefatti anche noi perché ci rimangono 

impenetrabili. Simone Pétrement si chiede come mai la Weil non abbia considerato “… la presenza 

del Cristo un’impressione puramente soggettiva”359: fu colpa del dolore o delle delusioni morali? 

Si lasciò andare a delle consolazioni nell’aldilà? Ma com’è possibile che siano questi i motivi in 

un essere completamente votato alla ricerca della verità?  

Nella lettera a padre Perrin appena citata, Simone Weil afferma di non aver mai preso in 

considerazione, nelle sue riflessioni sul Bene, la possibilità di un contatto reale tra un essere umano 

e Dio:  

 

                                                           
358 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 58-59.  
359 Ivi, p. 441.  
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Avevo sentito vagamente parlare di cose del genere, ma non vi avevo mai creduto. 

Le storie di apparizioni nei Fioretti mi ripugnavano (…) così come i miracoli nel 

Vangelo. D’altronde, in quell’improvviso sentirmi presa dal Cristo né i sensi né 

l’immaginazione avevano avuto parte; ho solamente avvertito, tramite la 

sofferenza, la presenza di un amore analogo a quello che si legge nel sorriso di 

un volto amato.360  

 

Ciò che stupisce non è tanto la manifestazione del Cristo, quanto la metamorfosi che essa ha 

scatenato nell’animo di Simone Weil che non dubita e che si dichiara certo di ciò che ha sentito: 

questa è, in fondo, l’esperienza del mistico che riesce a entrare in contatto “con una realtà che non 

si può attingere se non nell’intimo e che, tuttavia, sorpassa ciò che si ha in sé. Si è colto in se stessi 

qualcosa di più grande e di anteriore a sé”361. Secondo la Pétrement, l’unico criterio in grado di 

stabilire se un’esperienza mistica è vera o illusoria, è la santità della persona che l’ha vissuta, 

perché si presuppone che un santo sappia resistere a se stesso e alla propria immaginazione: “La 

ragione per credere all’esperienza mistica di Simone Weil è la sua vita”362.  

 

  

                                                           
360 S. Weil, Quattro lettere a padre Perrin, in L’attesa della verità, cit., p. 69. E poco più avanti scrive: “Dopo essermi 

detta per tanti anni nient’altro che: «Forse tutto questo non è vero», ho sentito che avrei dovuto non tanto cessare di 

dirmelo – ho cura di farlo spesso ancora adesso – quanto aggiungere a tale formula quella contraria: «Forse tutto 

questo è vero», alternandole”, (Ivi, p. 73).  
361 S. Pétrement, La vita di Simone Weil, cit., p. 442.  
362 Ibidem.  
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