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Simone Weil affronta il mistero dell’iniquità non a partire dai due luoghi classici della questione 

del male, il male fisico e il male morale, compresa la sofferenza degli innocenti. Si fa strada in lei 

invece la questione della sventura (malheur) come autentico luogo dell’esperienza pensosa circa 

l’evenire del male e il suo rapporto con Dio. Essa è un enigma in quanto è sede di una 

contraddizione radicale: così ne parla la Weil: «Io provo una lacerazione che si aggrava senza 

pausa, insieme nell’intelligenza e al centro del cuore, per l’incapacità nella quale sono di pensare 

insieme nella verità la sventura degli uomini, la perfezione di Dio e il legame tra i due». All’esame 

della posizione della Weil su questo tema cruciale è dedicato il presente studio. 



 Il riferimento obbligato, nella vasta, frammentaria e contraddittoria produzione della Weil 

(1909 – 1943) , è a L’amore di Dio e la sventura1 termine quest’ultimo che traduce il francese 

malheur, che in italiano richiama il termine malora. 

 La Weil è perentoria nella sua considerazione: 

 
«il grande enigma della vita umana non è la sofferenza, è la sventura. Non c’è da stupirsi che degli innocenti 

siano uccisi, torturati, cacciati dal proprio paese, ridotti in miseria o in schiavitù, chiusi in campi di 

concentramento o in carcere, dal momento che esistono i criminali capaci di compiere tali azioni. Non c’è 

nemmeno da stupirsi che la malattia infligga lunghe sofferenze che paralizzano la vita e ne fanno un’immagine 

della morte, dal momento che la natura soggiace a un cieco gioco di necessità meccaniche. Ma c’è invece da 

stupirsi che Dio abbia dato alla sventura il potere di afferrare l’anima degli innocenti e di appropriarsene da 

padrona assoluta. Nel migliore dei casi, chi è segnato dal marchio della sventura riuscirà a salvaguardare solo 

metà della propria anima»2. 

 

 Con poche battute vengono liquidati i due luoghi classici della questione del male, il male 

fisico e il male morale, compresa la sofferenza degli innocenti3. Si fa strada invece la questione 

della sventura come autentico luogo dell’esperienza pensosa circa l’evenire del male e il suo 

rapporto con Dio. Essa è un enigma in quanto è sede di una contraddizione4 radicale: così ne parla 

la Weil: «Io provo una lacerazione che si aggrava senza pausa, insieme nell’intelligenza e al centro 

del cuore, per l’incapacità nella quale sono di pensare insieme nella verità la sventura degli uomini, 

la perfezione di Dio e il legame tra i due»5. 

 La sventura aggredisce la vita, si direbbe, dall’esterno, come un accadere inaspettato e 

violento, che «afferra una vita, la sradica e la colpisce direttamente o indirettamente in ogni suo 

aspetto, sociale, psicologico e fisico»6. In queste affermazioni della Weil non si può fare a meno di 

sentire l’eco della sua tremenda esperienza di fabbrica7, anche per l’esplicita sottolineatura  

sull’aspetto sociale8 della sventura. Da quella esperienza la Weil, com’è noto, verrà marchiata a 

fuoco: 

 

                                                 
1 L’Amour de Dieu et le Malheur compare intero in SIMONE WEIL, Pensées sans ordre concernant l’amour de Dieu, 

Gallimar, Paris 1962, 85-131. Qui farò riferimento alla tr.it. L’amore di Dio, Borla, Torino 1968, pp.159-207. La prima 

parte del testo fu pubblicata in SIMONE WEIL, Attente de Dieu, la cui prima edizione risale al 1949. Nell’edizione per i 

tipi dell’editore Fayard, Paris 1984, il brano è alle pp. 81-98. Nella traduzione italiana Attesa di Dio, Rusconi, Milano 

1972, esso ricorre alle pp. 85-101. Riferimenti essenziali di questo mio tentativo di lettura sono: MAURICE BLANCHOT, 

L’infinito intrattenimento. Scritti sull’“insensato gioco di scrivere” (1969), Einaudi, Torino 1977, 142-164 nonché 

GIULIA PAOLA DI NICOLA – ATTILIO DANESE, Simone Weil. Abitare la contraddizione, Dehoniane, Roma, 1991.  
2 WEIL, L’attesa di Dio, 87. 
3 «Nel campo della sofferenza, la sventura è una cosa a sé, specifica, irriducibile. È tutt’altra cosa che la semplice 

sofferenza», o ancora: «la sventura non è il dolore», in WEIL, L’attesa di Dio, 85 e 98 rispettivamente. Con sofferenza 

deve intendersi il male morale, mentre con dolore il male fisico derivante dalla necessità che costituisce l’ordine del 

cosmo. 
4 Richiamiamo il fatto che nella Weil la contraddizione è ciò che suscita il pensiero. Di essa, secondo la Weil, bisogna 

servirsi come di una scala per andare oltre, nel luogo dove la contraddizione trova non soluzione, ma armonia. 
5 SIMONE WEIL, Cahiers II, Plon Paris, 1953, 411, cit. in DI NICOLA – DANESE, Simone Weil, 405. 
6 WEIL, L’attesa di Dio, 86. A p. 100 viene ribadito che la sventura è ad un tempo «sofferenza fisica, sconforto 

dell’anima e degradazione sociale». In WEIL, L’amore di Dio, 185 viene ulteriormente precisato che le tre componenti 

del nostro essere sono sempre esposte alla sventura: la nostra carne è fragile, la nostra anima è vulnerabile, la nostra 

persona sociale è costantemente esposta al caso. 
7 Cfr. GABRIELLA FIORI, Simone Weil. Una donna assoluta (1987), La Tartaruga, 1991, 46-47, in cui la Fiori richiama le 

«quattro sofferenze principali che pesano sulla vita e il pensiero dell’operaio: la fame, la stanchezza, la paura, la 

costrizione; sono sofferenze fra loro collegate che formano il particolare tessuto del lavoro come pena» (46). I vari 

aspetti richiamati toccano il loro punto conclusivo nella considerazione finale: «tutto questo modo di vivere ha un 

sottinteso tormentoso: ‘non conti nulla’» (47). 
8 «Il fattore sociale è essenziale: non si può parlare di vera sventura se non sussiste una decadenza sociale, sotto una 

forma qualsiasi, a anche solo il timore di tale decadenza», WEIL, L’attesa di Dio, 86. Cfr. anche SIMONE WEIL, L’ombra 

e la grazia (1948), Bompiani, Milano 2002, 283-293. 



«stando in officina, confusa agli occhi di tutti e ai miei propri occhi con la massa anonima, la sventura degli altri 

mi è penetrata nell’anima e nella carne. Non c’era nulla che me ne separasse […]. Ciò che lì ho subìto mi ha 

segnata in maniera così duratura […]. Laggiù mi è stato impresso per sempre il marchio della schiavitù, quello 

che i romani imprimevano con il ferro rovente sulla fronte dei loro schiavi più disprezzati. Da allora mi sono 

sempre ritenuta una schiava»9. 

 

 Il non contare letteralmente nulla, l’essere ridotto a zero viene espresso dalla Weil 

affermando che la sventura è anonima10, nel senso che degrada11 la persona fino a nullificarla, 

equiparandola a cosa inanimata, priva di calore vitale. L’indifferenza in cui lo sventurato è 

precipitato è piuttosto caratterizzata da una freddezza metallica che isterilisce la vita con il veleno 

dell’inerzia, fino alla complicità con la stessa sventura12. Ed è tanto più duro questo degrado perché 

lo sventurato non può addurre ragioni che legittimino la sua situazione. La quale pertanto non può 

presentarsi agli occhi degli altri come penosa. Egli non è equiparabile ad un perseguitato o a un 

martire, che può vantare la sua sofferenza per grandi ideali. Lo sventurato, piuttosto, viene coperto 

di ridicolo. Ai suoi occhi e agli occhi degli altri non ha nessun valore e nessuna poesia. Egli è degno 

soltanto di disprezzo, repulsione e odio13 da parte degli altri. 

 Nell’assenza di una qualche consolazione14 derivante dalla pietà propria o altrui, l’anima 

perde ogni forma di prestigio15. Sotto questo concetto la Weil ingloba «tutte quelle relazioni che, 

pur formalmente corrette, sono dettate dal bisogno di affermazione dell’io»16 per mezzo 

dell’esercizio della forza. La condizione di prestigio è sostanzialmente una situazione di menzogna, 

in quanto «la forza tende comunque all’obiettivo di sradicare ogni autenticità per sostituirvi la 

parvenza di una qualche approvazione pubblica, sino a cancellare ogni possibilità di discernere […] 

quanto appartiene al convenzionale e quanto all’essenziale»17. Tolta dal reticolo di relazioni che la 

reggono nella sua inessenzialità di apparenza, l’anima è privata di ogni illusione immaginaria18 

circa se stessa, ovvero dell’Io stesso, come risultato di questo fascio di relazioni che lo muovono e 

lo affermano. Attraverso la sventura, proprio l’Io che reggeva tutta l’impalcatura menzognera del 

proprio valere qualcosa, del proprio essere qualcuno, viene distrutto. L’anima è nulla, è totalmente 

annichilita.  

 Nell’annichilimento che l’anima subisce essa arresta il movimento della propria volontà19, 

svelandolo come insensato e inutile nella sua pretesa di autoaccrescimento dell’io20. L’io si scopre 

piuttosto come facente parte di un mondo abitato dalla necessità21. Questa rappresenta «in un certo 

                                                 
9 Si tratta di un brano dall’Autobiografia spirituale, in WEIL, L’attesa di Dio, 40-41. Il richiamo esplicito alla schiavitù 

ricorre in apertura del nostro testo, alla p. 85. 
10 Per questo capoverso cfr. WEIL, Attesa di Dio, 92. 
11 In tal senso la sventura «non è uno stato d’animo. È una polverizzazione dell’anima dovuta alla brutalità meccanica 

delle circostanze. La degradazione che un uomo subisce di fronte a se stesso, passando dallo stato umano a quello di un 

verme schiacciato che si agita sul terreno, …», WEIL, L’amore di Dio, 198. 
12 Cfr. WEIL, Attesa di Dio, 90. 
13 WEIL, Attesa di Dio, 89. 
14 «Per raggiungere il distacco totale, non basta la sventura. È necessaria una sventura senza consolazione. Bisogna non 

avere consolazione», WEIL, L’ombra e la grazia, 27, con una mia modifica della traduzione. Ancora nello stesso testo 

alla p. 201: «Grido della sofferenza: perché? Risuona in tutta l’Iliade. Spiegare la sofferenza vuol dire consolarla; è 

necessario dunque che non sia spiegata». 
15 Per quanto qui appresso cfr. DI NICOLA - DANESE, Simone Weil, 118 segg., 145,191. 
16 DI NICOLA – DANESE, Simone Weil, 119-120. 
17 DI NICOLA – DANESE, Simone Weil, 121. 
18 WEIL, L’ombra e la grazia, 93 segg.. 
19 «Il carattere irriducibile della sofferenza, per cui non si può non provarne orrore nel momento in cui la si subisce, ha 

per suo fine quello di arrestare la volontà, come l’assurdità arresta l’intelligenza, come l’assenza arresta l’amore, 

perché, giunto alla fine delle facoltà umane, l’uomo tenda le braccia, si fermi, guardi e attenda», in WEIL, L’ombra e la 

grazia, 203. 
20 Per maggiori dettagli cfr. DI NICOLA – DANESE, Simone Weil, 314 segg.. L’anima, da parte sua, potrebbe scegliere 

anche di non accettare la sventura e di voler colmare questo vuoto col male. Cfr. WEIL, L’ombra e la grazia, 125 segg. 
21 WEIL, L’ombra e la grazia, 79 segg.. 



senso l’essenza della creazione»22, poiché in essa si mostra quel movimento di abdicazione di Dio 

che costituisce il suo atto creatore. Rileggendo la dottrina cabbalistica dello Tzimtzùm23, la Weil 

pensa infatti la creazione non come un atto di onnipotenza di Dio, quanto come un atto di 

impotenza. «Dio può essere presente nella creazione solo nella forma dell’assenza»24, abdicando 

cioè al suo essere tutto e onnipotente, per fare spazio al cosmo, alla storia e ai rispettivi ordini 

autonomi25. In questo senso la sventura, in quanto necessità, è il luogo della rivelazione di Dio; in 

essa, sia pure in modo paradossale, si mostra Dio: egli è l’assente dal mondo. Sicché è possibile 

vedere nella sventura «come una medaglia a due facce: una, quella rivolta verso di noi, esprime la 

potenza che ci domina, l’altra, quella rivolta verso Dio, la nostra obbedienza»26 a colui che ha fatto 

spazio alla necessità. Obbedire alla sventura è acconsentire a Dio, distaccandosi da ogni 

affermazione di sé. Sicché la sventura nasconde, ultimamente, un gesto di amore di Dio, estremo e 

paradossale27. 

 Questo consenso passivo alla necessità della sventura avvia un processo di decreazione28, 

quel processo che fa passare qualcosa di creato nell’increato. Questo processo si pone in essere per 

mezzo dell’attenzione, altra categoria chiave della speculazione mistica weiliana. Contrariamente al 

movimento della volontà che, nella pretesa di accrescimento del prestigio e di affermazione dell’io, 

mira a possedere l’oggetto, eliminando la distanza e l’eccedenza dell’alterità, nell’attenzione 

l’anima si pone in un atteggiamento di rinuncia e di attesa. Lontana da ogni vana arbitrarietà 

personale, essa abdica a favore della necessità, acconsentendo obbediente ad essa e, ultimamente, a 

Dio, il quale viene finalmente amato non per la sua gloria, le sue consolazioni, la sua onnipotenza, 

ma semplicemente in se stesso, nella verità della sua alterità e del suo mistero. Non che l’attenzione 

abbia per oggetto Dio. Se avesse un oggetto sarebbe ancora tendenza della volontà, sarebbe ancora 

attaccamento. Essa è piuttosto il vuoto del pensiero che si apre all’inatteso, attendendolo con 

pazienza. Di essa Weil più volte afferma che è uno sguardo, uno sguardo d’amore sul buio della 

sventura finché da essa sgorghi la luce di Dio. In questo senso l’ultimo passo cui conduce la 

sventura è l’amore soprannaturale29. Esso è negato per coloro che non resistono nel tempo vuoto di 

speranza aperto dalla sventura, che ritma il suo trascorrere nell’attesa di nulla, sempre uguale a se 

stesso. Esso è per coloro che resistono nella sofferenza prolungata e senza scopo, per coloro che 

                                                 
22 WEIL, L’amore di Dio, 199. 
23 GERSCHOM SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica (1941;1957), il melangolo, Genova 1986, 270-275. 
24 WEIL, L’ombra e la grazia, 197, ma anche segg.. 
25 I legami con la visione greca dell’amor fati sono evidenti: «è […] sul fondamento della concezione filosofica 

dell’amor fati che si sviluppa in Simone Weil l’idea della sofferenza come ‘necessità’, ma, in seguito al crescere della 

sua esperienza spirituale, questa si incontrerà con la visione cristiana […]. La dottrina dell’amor fati assegna all’uomo il 

compito dell’obbedienza passiva di fronte a quanto accade nell’universo, e di accettazione della sofferenza che è in esso 

come espressione dell’ordine necessario al quale tutto l’universo è conformato», STEFANIA CARTA MACALUSO, Il 

metaxý. La filosofia di Simone Weil. Un approccio al femminile, Armando, Roma 2003, 150. Dice inoltre la Weil: «il 

meccanismo della necessità si può applicare a ogni livello: alla materia bruta, alle piante, agli animali, ai popoli, alle 

anime, e tuttavia rimane sempre identico. Considerato dal nostro angolo di visuale, secondo la nostra prospettiva, esso è 

totalmente cieco», WEIL, Attesa di Dio, 94-95. Cfr. anche p. 119 dove scrive: «…rinuncia creatrice di Dio. Dio fa 

esistere questo universo, acconsentendo a non dominarlo sebbene ne abbia il potere, ma lasciando regnare in sua vece 

da una parte la necessità meccanica che regola la materia, compresa la materia psichica dell’anima, dall’altra 

l’autonomia essenziale alle persone pensanti». 
26 WEIL, L’amore di Dio, 187. Icasticamente la Weil afferma: «esiste una forza ‘deifuga’. Altrimenti tutto sarebbe Dio», 

in WEIL, L’ombra e la grazia, 59. 
27 «Iddio pena, attraverso lo spessore infinito del tempo e della specie, per raggiungere l’anima e sedurla. Se essa si 

lascia strappare, anche solo per un attimo, un consenso puro e intero, allora Iddio la conquista. E quando sia divenuta 

cosa interamente sua, l’abbandona. La lascia totalmente sola. Ed essa a sua volta, ma a tentoni, deve attraversare lo 

spessore infinito del tempo e dello spazio alla ricerca di colui ch’essa ama. Così l’anima rifà in senso inverso il viaggio 

che Iddio ha fatto verso di lei. E ciò è la croce», WEIL, L’ombra e la grazia, 161. 
28 Cfr. WEIL, L’ombra e la grazia, 59 segg.. Essa si contrappone alla distruzione che è il far passare qualcosa di creato 

nel nulla. 
29 Il senso di ‘soprannaturale’ per la Weil non mi pare perfettamente aderente a quello della comune dottrina cristiana. 

Mi sembra che esso alluda all’ultramondanità. In quanto l’amore si rivolge a ciò che è il bene del mondo ed è oltre il 

mondo, è soprannaturale. 



sono fedeli a Dio non per le sue consolazioni o per la sua onnipotenza, ma nella nudità di se stesso e 

nel suo inaccessibile mistero30. 

 Per tutto quanto siamo andati dicendo fin qui, è chiaro che la croce, per Simone Weil, 

rappresenta la cifra che afferra in sé tutto questo movimento31. 

 

                                                 
30 Il mistero di Dio, come si vedeva all’inizio, è governato dalla contraddizione e dalla logica dell’assurdo o del 

paradosso. «Per comprendere occorre entrare nella logica dell’assurdo, in quanto criterio di verità per il trascendente. La 

contraddizione è l’orma di questo assurdo. Se si riesce ad attraversarla, si entra nell’assoluto […]. Far tacere 

l’intelligenza ai limiti delle sue possibilità è fare il vuoto e creare le condizioni perché si capovolga l’ordine razionale:  

‘L’impossibilità – l’impossibilità radicale, chiaramente percepita, l’assurdità – è la porta verso il soprannaturale. Si può 

solo bussare. È un altro ad aprire’», DI NICOLA – DANESE, Simone Weil, 416-417. 
31 Scelgo consapevolmente di non approfondire questo aspetto, visti i limiti di questo articolo. Mi pare tuttavia 

sufficientemente evidente quanto la Weil afferma un po’ dovunque nei suoi scritti. Per es. WEIL, L’ombra e la grazia, 

159 segg. 


