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Parlare di Simone Weil è un’impresa ardua per diverse ragioni, non ultima le 
sue travagliate vicende esistenziali: nata da una famiglia ebrea non praticante, 
cresce ammirando l’eccezionale e precoce intelligenza del fratello André, di poco 
più grande di lei. Frequenta buone scuole, al liceo studia filosofia seguendo le 
lezioni di Alain, per poi iscriversi all’École Normale Supérieure, dove nel 1931 
consegue l’abilitazione all’insegnamento; partecipa alla vita politica sindacale, 
insegna filosofia in alcune scuole femminili, viaggia in Germania poco prima 
che Hitler salga al potere, lavora in fabbrica come operaia, prende parte alla 
resistenza spagnola nel 1936. Scrive Gabriella Fiore: «Rapidi i tempi della sua 
vita: un mese a Berlino, a pensione da una famiglia operaia, nell’agosto 1932; 
insegnante di filosofia, tre anni continuati e qualche mese; poco più di un 
mese in Spagna; operaia, meno di un anno. La mole dei suoi scritti è enorme». 
Muore a trentaquattro anni, nel pieno del secondo conflitto mondiale, in una 
clinica inglese dove viene ricoverata in condizioni molto gravi: non riesce più 
ad alimentarsi. Il giornale locale titola French professor starves herself to death: 
professoressa francese si lascia morire di fame.

Nel centenario della 
nascita di Simone Weil

di ALbERTO GAIANI

Simone Weil nel 1921 a Baden-Baden.
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< L’intelligenza di Simone Weil è multiforme, duttile, dedita 
agli interessi più diversi: i suoi scritti si occupano di lette-
ratura, di storia, di filosofia, di religione, ma anche di lotte 
operaie e di conflitti politici a lei contemporanei. Frequenta 
le diverse tradizioni religiose e l’antichità greca, ma anche le 
riunioni sindacali e i corsi per il dopolavoro operaio: il suo 
pensiero non si separa mai dalla dimensione dell’azione.

Ma nel suo pensiero c’è un aspetto particolare che spicca 
sugli altri. È la sua capacità di rifiutare, di dire di no, di 
essere ferma nel diniego senza essere violenta. Quinzio ha 
parlato di lei come di un caso esemplare di «rifiuto ebraico 
dell’ebraismo».

In effetti, secondo alcuni, la riflessione weiliana è con-
dizionata pregiudizialmente da una visione negativa del 
popolo ebraico e della sua storia, dal momento che rifiuta 
in toto l’identità nella quale dovrebbe riconoscersi, sempre 
trascurando però la potenziale fonte ebraica del suo pen-
siero. Rimane fuori da ogni dubbio che nel suo pensiero è 
sempre stato chiaro un rapporto privilegiato fra la grecità 
e il cristianesimo: la vocazione greca è diventata perfetta a 
contatto con la religione cristiana, ma non ha mai potuto 
realizzarsi pienamente in una civiltà a causa del contatto 
con Roma e dell’eredità giudaica.

Il mondo romano e quello ebraico sono corrotti dalla 
“forza”: questa è «ciò che rende chiunque le sia sottomesso 
una cosa. […] Tanto spietatamente la forza stritola, tanto 
spietatamente essa inebria chiunque la possieda o creda 
di possederla. Nessuno la possiede veramente». I greci ne 
hanno fatto l’oggetto della loro speculazione sin dai tempi 
più antichi, nelle opere di Eschilo, dei pitagorici, di Plato-
ne, rendendola il punto di partenza per pensare l’uomo e 
l’universo, ma l’Occidente l’ha perduta: le idee di limite, 
di misura, di equilibrio, che dovrebbero determinare la 
condotta della vita, non hanno più che un impiego servile 
nella materia. L’uomo è diventato geometra solo di fron-
te alla materia; i greci sono stati prima di tutto geometri 
nell’apprendimento della virtù.

Così Simone Weil può istituire un nesso diretto fra la gre-
cità e il cristianesimo («Il vangelo è l’ultima e meravigliosa 
espressione del genio greco, come l’Iliade è la prima»), 
dal momento che ciò che sottende la tradizione greca così 
come quella cristiana è l’ordine di ricercare, al di là di ogni 
altro bene, il Bene supremo e la presa di coscienza della 

miseria umana, sia negli esseri divini che negli uomini. 
Ebrei e romani, invece, si sono sempre creduti estranei 
alla miseria umana in virtù della forza che derivava loro 
dall’elezione da parte di Dio, per gli uni, e dalla enorme 
potenza imperiale, per gli altri. «Romani ed ebrei sono stati 
ammirati, letti, imitati negli atti nelle parole, citati tutte 
le volte che c’era da giustificare un crimine durante venti 
secoli di cristianesimo».

Levinas ha sostenuto che Simone Weil è ossessionata 
dall’ideale della chiarezza platonica. Quinzio ha voluto dire 
la stessa cosa sostenendo che il suo pensiero è dominato 
dall’idea greca di necessità. Ma non è greco il suo modo 
di guardare alla necessità, è ebraico.

Tuttavia, nonostante il riferimento a questioni discusse e 
ridiscusse in secoli di storia del pensiero dell’uomo, negli 
scritti di Simone Weil si apre la possibilità di qualcosa che è 
profondamente differente da ciò che si incontra “quaggiù” e 
questo “quaggiù” non è altro che la scorza, la minima parte 
visibile del nostro vivere e pensare. Nei Quaderni Weil ha 
scritto: «La funzione dell’intelligenza - della parte di noi 
che afferma e nega, che formula opinioni - è solamente 
la sottomissione. Tutto ciò che io concepisco come vero 
è meno vero di quelle cose di cui non posso concepire 
la verità, ma che amo. […] Non cogliere i misteri come 
verità, perché questo è impossibile, ma riconoscere la su-
bordinazione di tutto ciò che cogliamo come verità a quei 
misteri che amiamo. L’intelligenza può riconoscere tale 
subordinazione provando che l’amore di questi misteri 
è la fonte di pensieri che essa può cogliere come verità». 
L’intelligenza dell’uomo contiene in se stessa l’allusione 
a ciò che la travalica e che, nonostante tutto, le rimane 
interamente estraneo.

Questo conflitto inconciliabile è stato mirabilmente sin-
tetizzato da Maurice Blanchot. «Una cosa è possibile (e mi 
pare che la sperimentiamo continuamente): via via che il 
pensiero procede nell’espressione di se stesso, è sempre 
più indispensabile che mantenga in qualche punto di se 
stesso una riserva, un luogo che sia come una specie di 
non-pensiero, disabitato e inabitabile, per così dire un pen-
siero che non si lasci pensare». Simone Weil è stata la gelosa 
custode di questo pensiero che non si lascia pensare.

Alberto Gaiani

Simone e André a Penthièvre, 

1918-1919.

Simone Weil a due anni con il 

fratello André, Paris, 1911.

Simone con il padre a Mayenne, 

1915-1916.
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Il diritto cresce in una società democratica

«Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l’obbligo cui esso corri-
sponde; 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»1…

Dopo cinquant’anni, il preludio di Simone Weil non perde la sua straordina-
ria attualità: «un diritto che non è riconosciuto da nessuno non vale molto», 
scriveva la pensatrice francese; un diritto che non ha alcuna effettualità sociale 
e politica non vale nulla, come nel caso dei cosiddetti “diritti umani”.

L’idea stessa di una dichiarazione dei diritti dell’uomo, assumendo come 
presupposto l’esistenza di caratteristiche connaturate alla condizione umana 
che possano essere trasformate in aspettative giuridiche senza mediazione so-
ciale, ripropone una visione “liberal-individualistica” che ignora volutamente 
il carattere costitutivamente sociale degli individui.

La vera garanzia dei diritti non può risiedere nella loro pura e semplice enun-
ciazione, ma nel modo di essere di una società: in una società democratica, 
in cui il rispetto della dignità di ciascuno fa parte del modo di stare insieme, i 
diritti sono garantiti; una società autoritaria o teocratica non potrà mai garantire 
i diritti, perché il suo modo d’essere eteronomo, conforme ai principi fondanti 
di una presenza esterna, di una religione o di una discendenza, impedisce di 
concepire l’autonomia individuale. Non si può concepire l’autonomia degli in-
dividui senza autonomia collettiva, senza principi di autorità e autogoverno, per 
questo la questione dei diritti è strettamente legata a quella della sovranità.

Poiché nelle mie riflessioni ho costruito un’idea di istituzioni molto simile 
alla struttura del linguaggio, penso che anche le istituzioni siano un modo in 
cui gli esseri umani si rapportino reciprocamente e che abbiano una funzione 
comunicativa di codici comportamentali, immagini, regole e distinzioni. Come 
per il linguaggio, non si può semplicemente affermare che sia un prodotto di 
azioni umane: è un modo d’essere in cui gli esseri umani si trovano da sempre, 
producendo, attraverso il linguaggio, altro linguaggio.

Le radici sociali,
garanzia della diversità e del diritto 

Sono, quindi, convinto che gli esseri umani siano da sempre socializzati e che 
non si possa supporre un passaggio da uno stato di natura a uno civile: non si 
può immaginare, come diceva Cornelius Castoriadis, Atene senza gli ateniesi, 
né gli ateniesi senza Atene; non si può pensare una collettività senza un legame 
sociale, senza “radicamento”, per usare ancora le suggestive parole di Simone 
Weil: «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»2. 

Se la costruzione della modernità è stata un processo di sradicamento e omo-
geneizzazione, oggi assistiamo a una vera e propria apologia dello “sradica-
mento” che non può non destare preoccupazione, perché se le radici posso-

1  S. Weil, (1949), La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano.
2  Ibidem

A proposito di diritti 
umani
Per una dichiarazione degli obblighi

di PIETRO bARCELLONA
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ideologica, la loro mancanza è 
certo peggiore; la distruzione 
delle radici annulla le differenze 
e gli esseri umani precipitano in 
un universo indifferenziato. René 
Girard descriveva efficacemente 
gli effetti della cosiddetta crisi 
“mimetica”, dovuta alla perdita 
dell’ordine delle differenze, da 
cui deriva una violenza recipro-
ca indiscriminata; un fenomeno 
lucidamente descritto, ancora, da 
Simone Weil: «Lo sradicamento 
è di gran lunga la più pericolosa malattia delle società 
umane, perché si moltiplica da sola. Le persone realmente 
sradicate non hanno che due comportamenti possibili: o 
cadere in un’inerzia dell’anima quasi pari alla morte, o 
gettarsi in un’attività che tende sempre a sradicare, spesso 
con metodi violentissimi, coloro che non lo sono ancora 
o che lo sono solo in parte»3.

Nella modernità vi è un germe dissolutivo che può pro-
vocare impazzimenti collettivi, come la ricerca di principi 
di unificazione - razziali, religiosi, etnici - e separazione 
dall’altro da sé, che possono dispiegarsi in forme violente. 
Sostenere l’universalità formale dei “diritti umani” senza 
impegnarsi per garantire le autonomie culturali, la sovra-
nità e l’autogoverno, l’effettualità dei diritti sociali, è solo 
un modo per tentare di affermare il primato della cultura 
occidentale.

Governo della politica 
e affermazione del diritto

Per questo bisognerebbe, al di là di ogni ipocrisia, chiedersi 
davvero come mai, nel processo storico di questi secoli, i 
diritti umani siano stati arricchiti dal punto di vista formale 
ma sostanzialmente negati, nella loro attuazione, a una gran 
parte dell’umanità. Se cerchiamo di leggere il processo di 
globalizzazione in rapporto a questa visione universalistica 
e astratta, ci accorgiamo che, mentre i “diritti umani” ven-
gono proclamati a tutte le latitudini del mondo, la parte di 
popolazione mondiale che partecipa alla festa del benessere 
si riduce sempre più. Le promesse vengono reiterate e per 
di più aumentate nella loro fascinazione propositiva, per 
essere poi smentite nella pratica.

La desocializzazione del diritto è, dunque, evidentemen-
te simmetrica a una globalizzazione in cui scompare il 
problema del governo politico. Il concetto di diritti che si 
autosviluppano sulla base di premesse intrinseche è alla 
base dell’affermarsi, anche al di là della sovranità statuale, 
di un sistema tecnocratico (authorities o governance) al posto 
di un governo politico imputabile a un centro, nonché di 
un sistema di gestione della conflittualità rappresentato 
dal primato crescente del potere giudiziario sul potere le-
gislativo.

Come Marx aveva ben spiegato, l’astrazione indeter-
minata e priva di vincoli contenutistici funziona come 
effettivo principio di organizzazione della società, fino a 
essere reale. Proprio la vuotezza dell’astrazione giuridica 

3  Ibidem

ha consegnato al condiziona-
mento totale dei rapporti eco-
nomici il soggetto individuale, 
condannandolo all’assorbimento 
progressivo nel meccanismo di 
circolazione delle merci. Il com-
pimento del progetto della mo-
dernità è, dunque, la negazione 
della sua premessa: la generale 
producibilità e appropriabilità 
dei beni economici si risolve in 
individualismo di massa senza 
qualità e l’individuo si trova a 
godere di una libertà senza con-

tenuto, mera contingenza dell’accadere.

La forza deviante e
distruttiva della astrazione 

«Viviamo in mezzo a realtà mutevoli, diverse, determinate 
dal gioco instabile delle necessità esterne, che si trasforma-
no in funzione di certe condizioni ed entro certi limiti; ma 
noi agiamo, lottiamo, sacrifichiamo noi stessi e gli altri in 
virtù di astrazioni cristallizzate, isolate, che è impossibile 
mettere in rapporto tra loro o con fatti concreti. La nostra 
sedicente epoca tecnologica sa battersi soltanto contro i 
mulini a vento»4.

L’astrazione non è un modo per descrivere concettual-
mente la realtà, ma di costruire astrattamente la realtà. Per 
questo, nonostante la loro ineffettualità, qualsiasi rivendi-
cazione oggi viene attuata in nome di astratti diritti. Per 
comprenderlo, basta accorgersi della crescente enfasi sulla 
tutela del consumatore, come categoria sostitutiva del con-
flitto tra capitale e lavoro. Il consumatore-cittadino è una 
figura fra le più astratte che si possano immaginare, poiché 
mette sullo stesso piano un nucleo familiare monoreddito 
e un manager della finanza, tuttavia l’uso costante di que-
sto concetto ha modificato profondamente la percezione 
della realtà e persino l’autorappresentazione dei soggetti 
sociali: il lavoratore non è più l’antagonista del capitale, 
ma un qualsiasi cittadino che si trova a entrare nel mercato 
per soddisfare un proprio bisogno. Il mondo è ridotto a 
“consumo” e tutto il resto diventa antiquato.

Bisognerebbe riflettere davvero sulla potenza reale 
dell’astrazione, come principio effettivo di regolazione dei 
rapporti, per poter capire fino a che punto questi “concetti” 
conformino la realtà umana; più ciascuno di noi si percepi-
sce astrattamente, più si esauriscono le relazioni vitali con 
gli altri individui e con il mondo. È ormai evidente come le 
categorie astratte dei “diritti” non abbiano alcuna effettua-
lità e non possano produrre alcuna trasformazione sociale. 
La prospettiva di una diversa organizzazione della vita può 
passare soltanto da una presa di coscienza dell’ineffettualità 
dei “diritti”, che produca la ricerca di altre strade per la 
costruzione di una società fondata sulla valorizzazione delle 
differenze e il riconoscimento dell’altro da sé.

Pietro barcellona
docente di filosofia del diritto

facoltà di giurisprudenza, università di catania

4 S. Weil, (1937) Potere delle parole, in Scritti storici e politici.

Simone tra i suoi compagni del Lycée Henry IV, 1926.
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Il testo di Simone Weil, su cui mi è stato chiesto di fare una breve riflessione, è 
del 1940 e bene ha fatto l’editore Castelvecchi a rilanciarlo, perché, soprattutto 
di questi tempi, il pensiero di questa giovane grande donna può dirci ancora 
molto.

La collocazione storica

Il titolo del libretto è alquanto provocatorio, Manifesto per la soppressione dei 
partiti politici, come lo è tutto il pensiero di Simone Weil, scomparsa prematu-
ramente per malattia mentre era in esilio a Londra.

Simone Weil precorritrice dell’antipolitica contemporanea?
Non direi! Anzi, queste pagine intense ci forniscono spunti di pensiero, oserei 

dire “ontologici”, sulla natura dei partiti politici e della politica.
Occorre però storicizzare questo testo nell’esperienza politica e culturale 

dell’autrice.
L’obiettivo polemico della giovane filosofa è il Partito Comunista Francese, 

imbevuto di stalinismo.
La Weil, durante la sua breve esistenza, ha attraversato molte delle esperienze 

eretiche della sinistra francese ed europea: dal sindacalismo rivoluzionario al 
circolo dei comunisti democratici (il cui leader era Boris Souvarine, uno dei 
fondatori del PCF, divenuto poi il primo “eretico” del comunismo d’oltralpe), 
ai gruppi anarchici della guerra civile spagnola (quelli legati a Bonaventura 
Durruti).

Forte è la critica al potere nella sua visione politica: contro ogni forma di bu-
rocraticismo e di meccanicismo storico, ella contrappone lo spirito di rivolta che 
è connaturato alla natura umana. Questo “spirito” è sempre presente nell’uomo 
e lo rende protagonista della storia.

L’inquietudine della 
politica
La soppressione dei partiti

di ENRICO LETTA

Lettera di Simone all’amico Pierre Honnorat, forse dell’agosto 1941, alla vigilia della sua 

esperienza contadina.
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Per la Weil è la “sventura” (che è qualcosa 
di più della mera sofferenza fisica) che 
muove la ribellione allo stato di oppres-
sione presente nella storia umana. «La 
sventura - scrive in Attesa di Dio - è uno 
sradicamento dalla vita, un equivalente 
più o meno attenuato della morte, che 
l’impatto con il dolore fisico o l’appren-
sione immediata che se ne ha, rendono 
irresistibilmente presente nell’anima».

Così, a esempio, nella condizione opera-
ia (questo è uno dei temi più cari a Simo-
ne) la “sventura” è lo sradicamento della 
persona dell’operaio.

Come si vede, il suo pensiero è forte-
mente permeato di pensiero libertario (anarchico).

Infatti le appare «come l’unica dottrina sociale capace di 
rivendicare l’importanza dell’autonomia dell’individuo nei 
confronti dei grandi apparati e quindi di porre in primo 
piano il valore morale della libertà individuale»1. Nel suo 
cammino interiore, Simone Weil incontrerà più tardi il 
Cristianesimo (ma non si battezzerà mai). Questo porterà 
la giovane ebrea a un maggior “radicalismo”, nel senso 
dell’esperienza mistica, della condizione umana.

L’atteggiamento della Weil nei confronti della realtà a 
lei contemporanea è, dunque, quella dell’intellettuale in 
rivolta contro ogni manifestazione di potere che si appoggi 
su strutture istituzionali rigide e gerarchizzate.

Poste così le cose, si comprendono le radici profonde, 
ispiratrici dell’azione politica di Simone Weil. Ma lei ha 
sempre privilegiato l’impegno in gruppi non partitici.

Il partito totalitario

Ora, ritornando così al Manifesto2, le cui radici, tra le altre, 
si possono trovare nel pensiero politico di Alain (il filosofo 
francese, amico e maestro di Simone Weil, di estrazione 
radicale di sinistra), esso si pone come una dura requisitoria 
contro il “partito-chiesa” (ovvero quella forma particolare 
di formazione politica tipica dei totalitarismi del ’900). Ma 
il discorso, come vedremo, andrà più in profondità.

Ecco le tre caratteristiche, e la Weil nell’elencare questi 
punti si pone come un’attenta “fenomenologa” del politico: 
«Un partito politico è una macchina per fabbricare passione 
collettiva. Un partito politico è un’organizzazione costruita 
in modo da esercitare una pressione collettiva sul pensiero 
di ognuno degli esseri umani che ne fanno parte. Il fine 
primo e, in un’ultima analisi, l’unico fine di qualunque 
partito politico è la sua propria crescita, e questo senza 
alcun limite».

Poste queste caratteristiche - afferma la Weil - «ogni par-
tito è totalitario in nuce». Interessante è quando l’autrice 
scrive che la terza caratteristica rappresenta il rovesciamento 
tra fine e mezzo.

Ovvero, il partito diventa fine di se stesso contro il bene 

1  Maurizio Zani, introduzione a Simone Weil, Incontri Libertari, Ed. Eule-
thera, Milano 2001, pag.14.
2 Simone Weil, Manifesto per la soppressione dei partiti politici, Ed. Castel-
vecchi, Roma 2008, pagg. 70.

comune e questo è l’idolatria del partito 
politico.

Il conformismo dei partiti

Ma vi è un altro punto, questo sì decisivo, 
contro cui Simone Weil scatena una dura 
requisitoria, ed è quasi un grido contro il 
“crimine” di abdicazione dello spirito (ov-
vero la rinuncia alle sue profonde prero-
gative) che provoca, secondo lei, il modo 
di funzionamento dei partiti. Ovvero che 
«il movente del pensiero» è «non più il 
desiderio incondizionato, indefinito, della 
verità ma il desiderio della conformità a 
un insegnamento prestabilito».

Insomma, per la Weil «i partiti sono organismi costituiti 
in maniera tale da uccidere nelle anime il senso della ve-
rità e della giustizia». Per cui la «soppressione dei partiti 
costituirebbe un bene quasi allo stato puro».

Come si vede, una requisitoria senza scampo!
Esagerazioni? Forse. Ma se si tiene conto del periodo sto-

rico in cui queste pagine sono state scritte, gli anni ’40 del 
secolo scorso, allora non si può non coglierne il senso pro-
fetico della dinamica storico-politico della degenerazione 
che la forma partito ha assunto nel Novecento europeo.

Il significato del libretto, oggi

Oggi quale messaggio ci consegnano queste pagine?
Non certo quelle dell’antipolitica gridata, che le cronache 

contemporanee enfatizzano oltre misura.
Mi pare di cogliere un duplice aspetto: da un lato sul-

la “forma” partito e dall’altro sul senso profondo del fare 
politica.

Sul primo punto le pagine di Simone Weil sono un moni-
to contro ogni forma di partito carismatico, in quanto esso 
prefigura una dinamica interna non democratica, alla cui 
base c’è una “servilità” al pensiero unico del capo (tutti in 
competizione con chi è il più fedele nell’esporre la volontà 
suprema, con effetti talvolta anche tragicomici).

E, sempre restando sul primo punto, la riaffermazione del 
riequilibrio dei mezzi nei confronti del fine della politica. 
Ovvero, il partito non è un fine ma un mezzo.

Questo allora ci conduce ancora più in profondità. Cioè 
sul fine della politica.

La democrazia è responsabilità. In democrazia non esi-
stono isole solipsistiche. Esistono obblighi nei confronti di 
ciascuna persona. Ciò che fa grande la politica è combattere 
contro la sventura della persona umana. Nei suoi limiti, 
guai se non fosse così, la politica può essere quella splendi-
da avventura verso quella nuova civiltà sognata da Simone 
Weil: la civiltà che «rinnega la forza, che affida all’amore 
l’opera della giustizia e che si apre così al riconoscimento 
della verità»3.

Enrico Letta
deputato della repubblica

3 Domenico Canciani, Simone Weil. Il coraggio di pensare, Ed. Lavoro, Roma 
1996, pag. 332.

Simone al Lycée Fénelon tra le sue 

compagne, 1922-1923.
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«Olivetti Adriano di Camillo. Classificazione: sovversivo». Così sta scritto sul 
dossier stilato dalle Informazioni Generali (P.S.) nel giugno del 1931. Per un 
imprenditore, destinato a diventare uno dei più audaci innovatori dell’industria 
italiana del dopoguerra, questa definizione è, perlomeno, sorprendente. E, 
tuttavia, l’opera di Adriano Olivetti, nato l’11 aprile 1901 da padre ebreo e da 
madre valdese, morto il 27 febbraio 1960, nel panorama culturale e politico 
italiano, è stata veramente quella di un sovversivo.

Sulla scia del padre Camillo, socialista libertario e amico di Filippo Turati, 
Adriano si forma nell’ambiente antifascista della Torino di Piero Gobetti e di 
Antonio Gramsci, diventa ingegnere e urbanista, si interessa di design, si reca 
negli Stati Uniti (1925/1926), dove visita numerose fabbriche, studia l’organiz-
zazione scientifica del lavoro introdotta da Frederick W. Taylor (1856-1915), 
del quale in seguito, divenuto editore, pubblicherà le opere.

Di ritorno dall’America, ricco di idee, compie il suo apprendistato negli sta-
bilimenti di Ivrea, in Piemonte, dapprima come collaboratore del padre, con il 
quale avrà sempre un rapporto difficile ma leale, e in seguito, succedendogli, 
come direttore nel 1933. Durante gli anni di guerra, dal 1942 al 1944, cospira 
alla caduta del fascismo. Incarcerato per qualche tempo, liberato nel 1944, è 
costretto, per la sua ascendenza ebraica, a rifugiarsi in Svizzera, a Campfer, nei 
pressi di Saint Moritz, dove legge, riflette molto e redige L’ordine politico della 
Comunità1, un testo di un rigore quasi maniacale di ingegneria istituzionale, 
base teorica del futuro impegno politico.

Umanizzare il 
lavoro

Rientrerà in Italia comple-
tamente trasformato, per-
suaso che la centralità della 
fabbrica e l’umanizzazione 
del lavoro debbano passare 
attraverso un cambiamen-
to radicale della società e 
l’attuazione di istituzioni 
completamente rinnovate. 
In uno dei rari testi auto-
biografici, scrive: «Nelle 
esperienze tecniche dei 
primi tempi, quando stu-
diavo i problemi di orga-
nizzazione scientifica e di 
cronometraggio, sapevo 
che l’uomo e la macchina 
erano due domini ostili 

Simone Weil nella 
lettura di
Adriano Olivetti, 
industriale “sovversivo”

di DOMENICO CANCIANI

Simone a casa dei genitori, in una fotografia scattata in 

occasione della visita di una famiglia indiana ospite di 

André, 1933 (?).

1  L’ordine politico della Comunità. 
Dello Stato secondo le leggi dello spi-
rito, Roma, Edizioni di Comunità, 
1946.
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re. Conoscevo la terribile monotonia 
e il peso dei gesti ripetuti all’infinito 
davanti a un trapano o a una pressa, 
e sapevo che era necessario togliere 
l’uomo da questa degradante schiavi-
tù. Ma il cammino era terribilmente 
lungo e difficile»2. 

Ispirandosi al personalismo comunita-
rio di Emmanuel Mounier, conosciuto 
attraverso la rivista Esprit, e alla conce-
zione della democrazia e dell’autono-
mia della politica rispetto alla religione 
che Jacques Maritain aveva sviluppato 
in Umanesimo Integrale, Olivetti pone 
alla base della sua costruzione politi-
co-istituzionale la comunità concreta, 
sola capace di garantire al cittadino, 
che è anzi tutto persona, la possibi-
lità di una reale partecipazione nella 
costruzione della polis, sottraendolo 
all’onnipotenza dei partiti politici che gli hanno confiscato 
questo diritto. 

Fabbrica, comunità e radicamento 
territoriale

L’idea fondamentale della nuova società - spiega nel pre-
ambolo - è quella di creare un interesse comune di ordine 
morale e materiale tra gli uomini che attuano la loro vita 
sociale ed economica in uno spazio geografico adeguato, 
determinato dalla natura e dalla storia. La comunità - co-
mune, piccola città, unità industriale, cooperativa agricola, 
ecc. - costituisce l’entità politica, di base, l’unità economica, 
l’elemento di coesione, l’espressione compiuta del radica-
mento dell’uomo nel proprio territorio e nella propria vita. 
Essa include l’industria e l’azienda agricola come parti, 
luoghi definiti ove gli uomini si integrano e realizzano 
le proprie finalità. La comunità non deve considerare la 
fabbrica alla stregua di una semplice entità economica 
ma come un organismo sociale che condiziona la vita di 
colui che concorre alla sua efficienza e al suo sviluppo. 
Ne consegue che delle fabbriche belle, igieniche, sono in 
grado di portare un po’ di gioia nel lavoro: le abitazioni, la 
facilità dei trasporti, l’occupazione dei portatori di handi-
cap, l’istruzione professionale, i rapporti con l’agricoltura 
creano una varietà di problemi che possono trovare una 
soluzione armoniosa unicamente attraverso una struttura 
capace di dominarli e inserirli nell’ambito della propria 
competenza3. 

Il decentramento delle industrie, la loro armoniosa di-
stribuzione sul territorio, rappresenta, allora, una difesa 
dell’uomo, poiché lo lega alla terra, ristabilisce un’economia 
mista, un equilibrio fecondo tra l’agricoltura e l’industria. 
La comunità, di cui l’industria costituisce il motore per la 
sua capacità innovatrice, è in grado di esercitare una funzio-

ne stimolatrice e vicaria nei confronti 
della regione, dello stato e dei partiti. 
Le forme tradizionali della rappresen-
tanza sono insufficienti a garantire il 
funzionamento delle nuove strutture 
statali, esse devono essere adattate alla 
situazione: il ruolo dei partiti è desti-
nato a ridursi fino a sparire, poiché la 
formazione e la selezione del personale 
politico si realizzano all’interno della 
comunità, luogo nel quale le compe-
tenze si forgiano nella soluzione di 
problemi concreti e in cui l’onestà è 
garantita da un effettivo controllo de-
mocratico.

Adriano “imprenditore 
di idee”

Questo cambiamento potrà avvenire 
solo in modo graduale poiché implica una trasformazione 
profonda delle mentalità, per questo Olivetti riserva, nel 
suo progetto, uno spazio fondamentale alla cultura e agli 
operatori culturali, gli intellettuali - scrittori, artisti, so-
ciologi, urbanisti, architetti, psicologi... - di cui sollecita il 
contributo e che coinvolge nella sua avventura, lasciando 
loro una libertà e un’autonomia assolute. La fabbrica, il 
territorio, la diffusione di una cultura della fabbrica e del 
territorio, fanno veramente di Adriano Olivetti, secondo 
una definizione che gli si addice pienamente, un auten-
tico «imprenditore di idee» ed è in quest’ambito, quello 
delle idee, che egli scopre la sua vocazione, A seguito di un 
conflitto interiore in cui si confronta con la parabola del 
giovane ricco, egli si convince, come confida alla moglie, 
che la sua vocazione, il suo modo di donare ai poveri è 
quello di «agire e di creare». 

Al momento di gettare le basi della Casa Editrice, nel 
1946, la sua biblioteca privata diviene una biblioteca pub-
blica: questo è il suo modo, veramente attuale, di dare 
ai poveri. A un ritmo estremamente rapido, il panorama 
culturale italiano, assai animato nel dopoguerra ma egemo-
nizzato, soprattutto con Einaudi, dalla cultura marxista, si 
arricchisce di libri provenienti dall’estero, America, Fran-
cia, Germania. Sotto la stessa copertina bianca, elegante e 
sobria, opere di scienze umane, economia, diritto, filosofia 
e religione testimoniano, in modo eloquente, dell’unità 
e dell’uguale importanza di tutte le branche del sapere 
umano. 

Olivetti pubblica le
opere di Simone Weil

Ed eccoci a Simone Weil. Nell’ottobre 1950 la piccola ri-
vista Comunità, incunabolo della casa editrice, pubblica 
un articolo di Jean Jacquot su La pesanteur et la grâce e 
L’enracinement. La breve presentazione recita: «Le osser-
vazioni della Weil intorno alla creazione di un’autentica 
cultura operaia e contadina, strettamente collegate al lavoro 
dell’officina e della terra, sono giuste e profonde. Il compito 
della nostra epoca di costituire una civiltà fondata sulla 
spiritualità del lavoro è la sola cosa abbastanza grande per 

Fototessera di Simone, operaia alla Renault, 

dal 6 giugno al 9 (?) agosto 1935.

2  Appunti per la storia di una fabbrica, «Il Ponte», n° 8/9, agosto/settembre 
1949, p. 1045.
3  Riassumo per brevità quanto Olivetti sviluppa nella parte introduttiva de 
L’ordine politico della Comunità.
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Una piccola nota alla fine dell’articolo informa poi il let-
tore che le Edizioni di Comunità si apprestano a pubbli-
care la traduzione di La pesanteur et la grâce. Il traduttore 
dell’articolo è il sociologo Franco Ferrarotti, amico e col-
laboratore stretto di Adriano Olivetti, che di lì a poco farà 
conoscere un testo fondamentale di Simone Weil, La note 
sur la supression générale des partis politiques5 che la cultura 
politica italiana ha lungamente trascurato, riscoprendolo 
solo in tempi recenti.

In un periodo assai breve - dal 1951 al 1956 - tutto 
ciò che conta ed è già disponibile in Francia, dalla Con-
dition ouvière a L’enracinement, salvo Attente de Dieu, che 
è riservato ai cattolici, viene tempestivamente tradotto da 
un intellettuale molto raffinato, saggista e poeta, Franco 
Fortini. Il rifiuto da parte di quest’ultimo di tradurre Op-
pression et liberté, affidato poi allo storico Carlo Falconi, 
non rallenterà l’ingresso della giovane filosofa nel dibattito 
intellettuale e politico. Subito i lettori e le letture dei suoi 
scritti si moltiplicano perché i temi del lavoro e della con-
dizione operaia sono all’ordine del giorno e fanno discutere 
marxisti e cattolici in Italia.

Editore e lettore di Simone Weil

Adriano Olivetti, da parte sua, da editore si fa lettore di 
Simone Weil: le coincidenze fin qui lasciate intuire diven-
gono progressivamente connivenze, complicità, mai, però, 
servono a suffragare o imporre con argomenti di autorità il 
suo progetto industriale. Certo, egli è felice di trovare negli 
scritti di Simone Weil quel che né Maritain né Mounier 
potevano dargli: una riflessione approfondita sul lavoro e 
la condizione operaia.

Messo a disposizione di ciascun lettore, il pensiero di 
Simone Weil può essere così da lui stesso sobriamente 
citato o, più spesso, allusivamente parafrasato nei suoi 
interventi pubblici e nei discorsi agli operai. Nel 1956, 
in occasione di una riunione nell’ufficio di Pietro Nen-
ni in vista di una possibile riunificazione del Movimento 
comunità con il Partito Socialista Democratico, Olivetti 
per sostenere, con realistico disincanto, le esigenze di una 
politica concreta, graduale, libera da remore ideologiche, 
cita Simone Weil per la quale «la formula del minor male 
resta la sola applicabile, a condizione di applicarla con la 
più fredda lucidità».

Alle pagine della Condizione operaia e della Prima radice, 
soprattutto dove si parla dello sradicamento operaio e con-
tadino, Olivetti attinge ispirazione per formulare una rispo-
sta alla domanda che non cessava di affiorare nei discorsi 
che teneva regolarmente ai suoi operai. Essa riguarda gli 
scopi dell’industria, che non può accontentarsi di assicurare 
l’indice dei profitti. In occasione dell’inaugurazione degli 
stabilimenti di Pozzuoli (23 aprile 1955) ripete agli operai 
che questi fini non possono ritrovarsi solo nel profitto, 
perché nella vita della fabbrica, al di là del ritmo apparen-
te, c’è qualcosa di più affascinante, una trama ideale, una 
destinazione, perfino una vocazione. 

Dare un senso al lavoro operaio:
bellezza e giustizia, poesia e progresso

 
La questione di riempire di senso il lavoro operaio è al cuo-
re dello scritto «Prima condizione di un lavoro non servile», 
il testo straordinario ma impervio che suggella La condizione 
operaia. Olivetti lo conosce, lo medita per proprio conto, 
non osa proporlo agli operai: parlare loro di bellezza e 
di poesia e non solo di incentivi rischierebbe di suonare 
strumentale. Eppure, tutta la sua opera, e non solo a Ivrea 
e nel Canavese, mira a creare degli ambienti dove l’operaio 
possa incontrare la bellezza oltre che il soddisfacimento dei 
suoi bisogni. Ne La fabbrica e la comunità la convergenza 
con il pensiero di Simone Weil è più che manifesta: «Che 
cos’è una fabbrica comunitaria? - si domanda. È un luogo 
di lavoro ove alberga la giustizia, ove domina il progresso, 
dove si fa luce la bellezza, nei dintorni della quale l’amore, 
la carità, la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso». 
E più avanti aggiunge: «La gioia nel lavoro, oggi negata al 
più gran numero di lavoratori dell’industria moderna, potrà 
finalmente sorgere di nuovo quando il lavoratore capirà che 
il suo sforzo, la sua fatica, il suo sacrificio - che pur sempre 
sarà sacrificio - è materialmente e spiritualmente legato a 
un’entità nobile e umana che egli è in grado di percepire, 
misurare, controllare, poiché il suo lavoro servirà a far 
vivere questa Comunità viva, reale, tangibile, laddove egli 
ed i suoi figli hanno vita, legami, interessi»6. Nelle «Espe-
rienze della vita di fabbrica» Simone Weil aveva scritto: «La 
fabbrica dovrebbe essere un luogo di gioia, dove se anche è 
inevitabile che il corpo e l’anima soffrano, tuttavia l’anima 
possa gustare la gioia, nutrirsi di gioia»7.

Giulio Sapelli, studioso della storia dell’impresa, conosci-
tore della vita e dell’opera di Adriano Olivetti, è convinto 
di individuare in «Simone Weil una delle costruzioni di 
senso privilegiate per comprendere la spiritualità olivettiana 
che va riletta costantemente per interpretare, di Adriano, il 
segreto più profondo dell’anima. È il segreto della ricerca 
di una dimensione del sacro nel cuore stesso degli agenti 
della secolarizzazione e della modernizzazione: l’industria 
e i suoi prerequisiti tecnologici, culturali e sociali»8.

Nella lettera del 26 maggio 1942 indirizzata da Casablan-
ca al padre Perrin, Simone Weil delinea un ideale di santità 
totalmente nuova: «Oggi essere santi non basta, occorre la 
santità che il momento presente esige, una santità nuova, 
anch’essa senza precedenti. […] Un nuovo tipo di santità 
è qualcosa di dirompente, è un’invenzione. […] Significa 
portare alla luce una larga porzione di verità e di bellezza 
fin qui dissimulate da uno strato di polvere»9.

Chi può dire che Adriano Olivetti, nella sua vita di in-
dustriale sovversivo, non abbia incarnato, almeno in parte, 
questo ideale di santità?

Domenico Canciani
 facoltà scienze politiche,

dipartimento studi internazionali,

università di Padova

4  Due libri di Simone Weil, «Comunità», a. IV, n° 9, settembre/ottobre 1950, 
p. 10.
5  Appunti sulla soppressione dei partiti politici, ivi, n° 10, gennaio/febbraio 
1951., p. 1-5.

6  La Fabbrica e la Comunità, Ivrea, Movimento Comunità, p. 13-14 e 18-
19.
7  La condizione operaia, Milano, Edizioni di Comunità, 1952, p. 268.
8  La responsabilità davanti alla storia, «La sentinella del Canavese», 19 aprile 
2001.
9  Attesa di Dio, a cura di Maria Concetta Sala, Milano Adelphi, 2009, p. 
58.
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Non è sogno, né desiderio,
ma virtù che si esercita

La riflessione sull’amicizia accompagna tutto il percorso intellettuale e spirituale 
di Simone Weil. Essa procede, come ogni suo pensiero, con un ritmo circolare, 
spiraliforme, tornando metodicamente su un nucleo intuitivo originario, per 
riassorbirlo ogni volta in una luce nuova e proiettarlo in una dimensione sempre 
più elevata, senza mai tradirlo né abbandonarlo. Per capire questo, partiamo 
da alcune considerazioni giovanili, formulate a Parigi nel ’34 e trascritte nel 
primo dei Quaderni (p. 148-156): «È una colpa desiderare di essere capiti 
prima di avere chiarito se stessi ai propri occhi», e poi di seguito: «desiderare 
l’amicizia è una colpa grave. L’amicizia deve essere una gioia gratuita, come 
quella che dona l’arte, o la vita […], desiderare di sfuggire alla solitudine è una 
debolezza, l’amicizia non deve guarire le pene della solitudine, ma duplicarne 
le gioie. L’amicizia non si cerca, non si sogna, non si desidera; si esercita (è 
una virtù)».

Più tardi, nel ’42, riprenderà questi concetti esplicitandoli in modo ancor più 
lucido e non parlerà più soltanto dell’amicizia ma includerà nel suo argomentare 
l’esperienza più complessiva dell’amore, di cui la relazione amicale costituisce 
sicuramente l’aspetto più rilevante. Dirà: «Bisogna soltanto sapere che l’amore 
è un orientamento, non uno stato d’animo. Se lo si ignora, al primo impatto 
con la sventura si cade nella disperazione» (Attesa di Dio, Milano, Adelphi, 
2009, p. 188).

Esperienza di gratuità 

Di certo, nel lettore ignaro della precoce maturità intellettuale di Simone Weil, 
susciterà stupore la lettura di parole così limpide e taglienti già nel ’34, in un’an-
notazione scritta all’età di soli venticinque anni, non su un tema astrattamente 
razionale ma sull’esperienza della relazione tra esseri umani, un’esperienza che, 
a quell’età soprattutto, investe in modo vivo e spesso bruciante la soggettività di 
ciascuno e di una donna in particolare. Ciò che colpisce, è il lucido disincanto 
rispetto a ogni possibile forma di sentimentalismo in quel suo denunciare il 
rischio di un modo d’intendere l’amore come antidoto alla solitudine e alla 
fatica di vivere o come caccia illusoria a una felicità a buon mercato, simile a 
un oggetto luccicante che basta stendere la mano per afferrarlo senza difficoltà. 
Evidentemente, la giovane filosofa aveva precocemente compreso, e da quell’idea 
non si distaccò mai, l’urgenza di liberarsi dagli idoli della cultura dominante, tra 
i quali andava annoverato anche lo psicologismo di matrice romantica, frutto 
di un uso esasperato dell’immaginazione. Ciò che cominciava fin da allora a 
chiarirsi nella sua mente, e che in seguito verrà sempre più alla luce grazie alla 
costante lettura dei dialoghi platonici sull’eros, il Simposio e il Fedro, era per 
un verso il nesso tra amore e conoscenza e, per l’altro, la gratuità comune sia 
all’esperienza affettiva che al godimento della bellezza.

Certo, questa conquista dell’intelletto non è un punto di partenza, bensì un 
incerto e precario approdo nella sperimentazione che ciascuno compie su se 
stesso, sui sentimenti, sui pensieri, sulle emozioni, sul proprio modo di stare 
al mondo, una sperimentazione inesauribile che si dispiega lungo tutta la vita. 
Ma affinché questo sia possibile, è necessario che gradualmente si sviluppi 

di MARIA ANTONIETTA VITO

L’amicizia 
nell’esperienza e nel 
pensiero di Simone Weil
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nell’individuo la capacità di ope-
rare il distacco dall’immediatezza 
del desiderio, saperne contenere 
non solo l’urgenza ma anche l’il-
lusione di possesso incondiziona-
to della cosa, soprattutto quando 
tale cosa non sia un oggetto ma 
un altro essere umano, un nostro 
simile.

Pratica di vita e 
riflessione

Non deve meravigliare che questi 
pensieri si snodassero nella sua 
riflessione in perfetta contiguità 
con la militanza politico-sinda-
cale e con l’approfondimento dei 
temi filosofici connessi all’oppres-
sione sociale e alle diverse forme 
di liberazione tentate dagli uomi-
ni nel corso della storia. Tutto si 
tiene in Simone Weil: un nesso 
sotterraneo, una coerenza giocata 
fino in fondo sostengono l’elaborazione del suo pensiero 
che, pur nell’apparente frammentarietà dei Quaderni, tende 
a un’architettura rigorosa che se per un verso è scevra dalla 
pretesa di elaborare una visione totalizzante della realtà, è 
tuttavia costantemente, quasi ossessivamente sorretta da 
una volontà di sapere, da una domanda di verità che non 
arretra dinanzi a nessun ostacolo e non accetta sofismi né 
dogmatismi di alcun genere, né ideologici né religiosi.

Anche l’amicizia, dunque, è per lei, al tempo stesso, pra-
tica di vita e oggetto di riflessione. Tale esperienza divenne 
particolarmente intensa nel periodo trascorso a Marsiglia, 
un periodo relativamente breve, dall’autunno del ’40 alla 
primavera del ’42, ma intensissimo negli affetti, nella soli-
darietà e nel confronto intellettuale con i nuovi amici, un 
confronto che la segnò in modo indelebile. Basti pensare 
all’intensità del dialogo sulla fede e la religione cattolica 
appassionatamente intrattenuto, in quegli anni, con il padre 
domenicano Joseph-Marie Perrin, di cui ci restano le lettere 
scritte a lui da Simone come vibrante testimonianza, ricca 
di spunti preziosi per una comprensione almeno parziale 
della complessità del suo accostarsi al divino senza mai 
abdicare alla libertà del pensiero.

Molto significativa anche l’amicizia con il poeta di Car-
cassonne, mutilato di guerra e da allora inchiodato al suo 
letto di dolore, Joë Bousquet, un’esperienza bruciata nel 
fuoco di una notte, in un dialogo fitto, senza veli, libero da 
convenzioni e sovrastrutture: una messa a nudo reciproca 
di pensieri ed emozioni che, appena vissuta e sedimentata 
nella memoria, diviene per Simone, come sempre, occa-
sione per riflettere e scrivere. Ed è per questo che le lettere 
inviate all’amico divengono anch’esse un prezioso scrigno 
che ci mette a contatto con alcune tra le punte più ardite 
della sua elaborazione filosofica di quegli anni. 

Preziosa fu per lei, sempre nel periodo di Marsiglia, la 
frequentazione di un altro amico, lo scrittore Gustave 
Thibon, assai lontano politicamente, in quanto cattolico 
tradizionalista, e tuttavia amato e stimato come cercatore 
di verità, come persona autentica con cui potersi rappor-

tare in un clima di sincerità 
senza riserve. Altra amicizia 
nata in quegli anni e del tut-
to particolare fu quella che la 
legò a un uomo invisibile, un 
giovane di cui non potette 
mai né conoscere il volto né 
udire la voce, una conoscen-
za avvenuta solo attraverso la 
scrittura, ma non per questo 
meno intensa e meno vera, 
in quanto per nulla inficiata 
da quel rischio di trasfigura-
zione immaginifica che qua-
si sempre si accompagna alle 
comunicazioni solo epistola-
ri. La persona di cui si parla 
era Antonio Atarès, un con-
tadino spagnolo anarchico, 
rinchiuso prima nel campo 
di internamento del Vernet, 
sui Pirenei, e poi a Djelfa, in 
Algeria. Ci restano soltanto 
le lettere di Simone, perché 
purtroppo sono andate per-

dute le risposte di lui, ma ciò che abbiamo è sufficiente, 
pur nella brevità degli scritti, per delineare un’amicizia pura 
che, fin dalle prime battute del dialogo a distanza, punta, 
con la forza della freccia scagliata senza esitazione, a dire 
la verità di sé e a porsi in ascolto della verità dell’altro. Ma 
ciò che forse più colpisce in queste lettere è la naturalità 
con cui la donna passa da un’attenzione quasi materna ai 
bisogni materiali dell’amico lontano a folgoranti intuizioni, 
altrettanto spontanee, sulla sventura, suo grande tema di 
riflessione, e sul valore salvifico dell’esperienza della bel-
lezza, sia che provenga dalla natura sia che s’incarni nella 
poesia e nell’arte in generale.

Amore incondizionato

Ma torniamo a riflettere sul periodo trascorso da Simone 
Weil a Marsiglia durante l’occupazione nazista del nord 
della Francia, cui aveva fatto seguito la formazione nel 
mezzogiorno del paese, a Vichy, del governo collabora-
zionista del Maresciallo Pétain. Abbiamo già detto che, 
in sintonia con l’esperienza concreta di amicizie intense e 
profonde vissute in quel periodo, giunse a maturazione in 
lei una riflessione filosofica e religiosa che si tradusse in una 
scrittura densa ed essenziale, in cui cercava di farsi strada 
un pensiero assetato di verità e limpidezza, impaziente 
di liberarsi dalle scorie di quei conformismi ideologici e 
quei luoghi comuni in cui rischiavano d’impantanarsi tanti 
intellettuali del suo tempo. Tra questi scritti ve ne è uno 
che, nel contesto di un discorso più generale, sviluppa 
proprio il tema dell’amicizia, e si tratta di un testo di rara 
forza intuitiva e argomentativa. Esso fu fatto pervenire al 
padre Perrin nel maggio del ’42 alla vigilia della partenza di 
Simone per gli Stati Uniti, ove ella accompagnò i genitori, 
in fuga dal rischio di persecuzione antiebraica. Il titolo ne 
enuncia chiaramente il contenuto: Forme dell’amore implicito 
di Dio. Cosa significa amore implicito? Lo si può definire 
come una pratica di vita, una forma di esperienza anticipa-

Simone in Svizzera, probabilmente a Montana, febbraio 1935.
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diretto: un passaggio attraverso la bellezza della natura, e gli 
esseri umani in particolare, che sono in sé dei beni relativi 
(e come tali vanno percepiti) ma possono costituire degli 
intermediari, dei metaxy, come Simone amava dire seguen-
do la tradizione platonica. Essi, nella loro preziosa finitezza, 
lasciano intravedere un Bene più alto, che li trascende e 
tuttavia li include, e verso cui sarebbe fallace protendersi 
con una volontà attiva di conquista: il Bene, infatti, non 
si lascia catturare, non accetta di farsi preda degli sforzi 
umani, esso discende su chi sa porsi in attesa, in ascolto, 
in disponibilità. Non è mai scontato che ciò avvenga, in 
un certo senso non è neppure indispensabile, altrimenti 
non sarebbe un’esperienza di autentica gratuità, sarebbe 
un mero calcolo, un do ut des, un atteggiamento che rivela 
una religiosità idolatrica, lontanissima dalla spiritualità di 
Simone Weil. Ebbene, una delle forme dell’amore implicito, 
per lei, è proprio l’amicizia, considerata come incarnazione 
dell’universale nel particolare, ovvero sperimentazione in 
un rapporto concreto con un altro o pochi altri esseri umani 
della possibilità di vivere il difficile e precario equilibrio 
tra il desiderio di prossimità e di condivisione da una par-
te e, dall’altra, il necessario distacco dalla persona amata, 
un distacco che dovrebbe portare alla contemplazione e 
non all’illusione di possesso, che viceversa s’accompagna 
sempre al rischio di dipendenza o al sogno di dominio nei 
confronti di colui con cui ci si relaziona.

Percorso drammatico verso l’assoluto

Certo, si tratta di un equilibrio eternamente instabile, quasi 
sempre condannato allo scacco se affidato a una sapienza 
esclusivamente umana, ma valido comunque come orien-
tamento esistenziale e, in ogni caso, possibile solo se aperto 
a un’ispirazione di tipo spirituale. Ciò non significa che, 
per amare, sia indispensabile aver preventivamente ab-
bracciato questa o quella fede religiosa; è caso mai vero 
il contrario: solo chi si pone sulla via piena di ostacoli di 
un amore autenticamente disinteressato è nelle condizioni 
per poter accogliere, se mai gli giungerà, il contatto col 
sovrannaturale. Ma vi è una lunga parte del percorso che 
è affidata tutta alla capacità umana di vivere l’esperienza 
drammatica, quasi impossibile, della coesistenza dei contra-
ri (vicinanza e distacco, autonomia e dipendenza, intimità e 
rispetto,ecc.): un percorso tutto in salita, simile a una scala 
che non si sa dove possa condurci. Simone Weil ce ne offre 
un’immagine di straordinaria bellezza: «Le correlazioni dei 
contrari sono come una scala: ciascuna si eleva a un piano 
superiore in cui abita il rapporto che unisce i contrari, ma 
non possiamo accedere al piano in cui essi sono legati. È 
l’ultimo gradino della scala. Là non possiamo più salire, 
dobbiamo fissare lo sguardo, attendere e amare. E Dio 
discende» (Quaderno III, p. 83).

[Questi temi sono ampiamente sviluppati in Simone Weil, 
L’amicizia pura. Un itinerario spirituale, a cura di Domenico 
Canciani e Maria Antonietta Vito, Troina (En), Città Aperta 
Edizioni, 2005].

Maria Antonietta Vito
già insegnante di lettere

nei licei di stato
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