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il mondo è l'altro da Dio, ovvero ciò che Dio stesso non è. Il darsi del mondo è, pertanto, la 

creazione di uno spazio privo di Dio. Questo è lo spazio abitato dalla necessità impersonale: 

questa rappresenta in un certo senso l’essenza della creazione, poiché in essa si mostra quel 

movimento di abdicazione di Dio che costituisce il suo atto creatore. Obbedire alla necessità 

naturale e storica è stare dentro la meccanica soprannaturale della grazia. In particolare nella 

storia si sprigiona quella necessità anonima ed impersonale che prende il nome di forza e che, 

nella riflessione della Weil, costituisce la via verso la persona. 
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 In un pensiero come quello della Weil, segnato da una voluta asistematicità, derivante anche 

da una continua ripresa dei temi sotto diverse prospettive, sempre più rivolte al soprannaturale, non 

credo si possa pretendere di dare risposte che esauriscano le questioni. Sempre si trovano nuovi 

filoni, prospettive possibili, enfasi che dislocano la riflessione a preferire questo piuttosto che 

quello. Per questo l'articolo che qui propongo non ha la pretesa di descrivere una parabola completa 

della riflessione weiliana sul tema, quanto di offrirne un percorso tra altri ugualmente possibili.  

 

 

 1. Dio e il mondo 

 

 Per impostare la questione enunciata nel titolo, ho ritenuto irrinunciabile fare riferimento 

alla esperienza vissuta di Simone Weil e alle conseguenze che questa ha portato nell'ambito della 

sua riflessione. Mi sembra, in altre parole, che senza ripercorrere il binario della vita rimanga 

inesplicabile il pensiero della Weil per quanto riguarda, in generale, il rapporto del mondo con Dio, 

lì dove con mondo si deve intendere tanto la natura quanto la storia. Questo rapporto, in due parole 

può essere così detto: il mondo è l'altro da Dio, ovvero ciò che Dio stesso non è. Il darsi del mondo 

è, pertanto, la creazione di uno spazio privo di Dio. Questo è lo spazio abitato dalla necessità 

impersonale1: questa rappresenta in un certo senso l’essenza della creazione, poiché in essa si 

mostra quel movimento di abdicazione di Dio che costituisce il suo atto creatore. Rileggendo la 

dottrina cabbalistica dello Tzimtzùm2, la Weil pensa infatti la creazione non come un atto di 

onnipotenza di Dio, quanto come un atto di depotenziamento. «Dio può essere presente nella 

creazione solo nella forma dell’assenza»3, abdicando cioè al suo essere tutto e onnipotente, per fare 

spazio non solo alla natura e alla storia nei rispettivi ordini autonomi4, ma anche al male5, o a ciò 

che la Weil chiama malheur, termine tradotto generalmente con sventura, ma che in italiano 

richiama piuttosto l'idea di 'andare in malora'. Se questo aspetto è vero, appare tuttavia unilaterale 

se non si guarda anche l'altro aspetto, quello positivo, della necessità: essa è infatti, proprio in 

quanto necessità, il luogo della rivelazione di Dio; in essa, sia pure in modo paradossale, si mostra 

Dio: egli è, appunto, l’assente dal mondo. Sicché è possibile vedere nella necessità «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»6 a colui che ha fatto spazio alla necessità. 

 Questo doppio volto della necessità è reso dalla Weil anche attraverso la comprensione della 

provvidenza divina come provvidenza impersonale. È nota la posizione polemica della Weil nei 

confronti della romanità e dell'inquinamento che questa avrebbe apportato al Cristianesimo. Questo 

inquinamento ha riguardato, per quanto riguarda la natura, il degrado della comprensione della 

                                                 
1 S. Weil, L'ombra e la grazia, edizione bilingue, Milano, Bompiani, 2002, 79 segg.. 
2 G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica (1941;1957), il melangolo, Genova 1986, 270-275. 
3 Weil, L'ombra e la grazia, cit.,197, ma anche segg.. 
4 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», S. 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», S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, 85-101, 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». 
5 Weil, L'ombra e la grazia, 25: «È necessario farsi una rappresentazione del mondo in cui ci sia del vuoto, perché il 

mondo abbia bisogno di Dio. Ciò suppone il male». Inoltre nella visione platonica della Weil il bene, identificato con 

Dio, si contrappone al male, che è appunto il vuoto di Dio, l'altro da Dio. 
6 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. 
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provvidenza divina da una provvidenza impersonale ad una provvidenza personale7. Quando infatti 

«la religione cristiana fu ufficialmente adottata dall'impero romano, fu relegato in ombra l'aspetto 

impersonale di Dio e della provvidenza divina. Si fece di Dio un duplicato dell'imperatore»8. Questa 

idea di provvidenza, «talmente assurda da istupidire il pensiero»9, immagina dei continui interventi 

personali di Dio nell'universo per predisporre alcuni mezzi in vista di fini particolari. Ora «il bene 

che l'uomo può osservare nell'universo è finito, limitato. Tentare di trovarvi una traccia dell'azione 

divina, equivale a fare di Dio un bene finito, limitato. È una bestemmia»10. Questo significa che 

solo una provvidenza impersonale è degna di Dio. Questa si identifica con la meccanicità della 

natura, quella «cieca imparzialità della materia inerte, quella spietata regolarità dell'ordine del 

mondo, affatto indifferente alla qualità degli uomini e quindi accusata tanto spesso di ingiustizia»11. 

Poiché Dio ha voluto la creazione così come l'ha voluta, essa permane nella obbedienza a Dio 

proprio in quanto dispiegamento della necessità. Sicché l'ordine degli eventi e le loro relazioni se 

dall'un lato rappresentano quella forza meccanica alla quale anche noi uomini siamo soggetti, 

dall'altro lato rappresentano, nella loro totalità, quella bellezza in cui risplende - paradossalmente - 

la saggezza di Dio e il bene: «L'ordine del mondo è la bellezza del mondo. Muta solo il regime di 

attenzione, a seconda che si cerchi di concepire i rapporti necessari che lo compongono o di 

contemplarne lo splendore. È una sola e identica cosa che rispetto a Dio è saggezza eterna, rispetto 

all'universo è ubbidienza perfetta, rispetto al nostro amore è bellezza, rispetto alla nostra 

intelligenza è equilibrio di rapporti necessari, rispetto alla nostra carne è forza bruta»12. 

 Pertanto obbedire alla necessità naturale è stare dentro la meccanica soprannaturale della 

grazia13. In tal senso significa entrare in quella «corrente d'aria»14 che si crea tra il vuoto di Dio e il 

pieno di Dio, significa mettere in moto un processo di decreazione15, che fa passare qualcosa di 

creato, appunto, nell’increato. 

 

 

 2. I volti della bestia 

  

 Ma nostro compito non è quello di soffermarci sull'ordine della natura, quanto sull'ordine 

della storia. Questo è quello che ha per protagonista il grosso animale, come platonicamente la Weil 

battezza la collettività. Secondo Simone Weil «una sola cosa quaggiù può essere presa per fine, 

perché possiede una specie di trascendenza riguardo alla persona umana: la collettività. La 

collettività è l'oggetto d'ogni idolatria, è quella che ci incatena alla terra»16. Con un linguaggio più 

vicino all'Apocalisse, preferisco chiamare questo soggetto con l'altro nome che la Weil gli 

attribuisce: la bestia. 

 La riflessione intorno alla bestia collettiva17 è avviata dalla Weil fin dai suoi primissimi 

scritti, e prosegue fino agli ultimi scritti londinesi. Anche in questo caso, come visto per la natura, ci 

                                                 
7 S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano, Se, Milano 1990, 234-235. 
8 Weil, La prima radice, 241-242. 
9 Weil, La prima radice, 248. 
10 Weil,La prima radice, 250. A giudizio della Weil questa visione della provvidenza divina è altrettanto da rigettare sia 

per quanto riguarda la storia che per quanto riguarda la vita privata. Cfr le pp. 250-251. 
11 Weil, La prima radice, 234. 
12 Weil, La prima radice, 262. 
13 Cfr. Weil, La prima radice, 235 segg. 
14 Weil, L'ombra e la grazia, 23. 
15 Cfr. Weil, L'ombra e la grazia, 59 segg.. Essa si contrappone alla distruzione che è il far passare qualcosa di creato 

nel nulla. 
16 Weil, L'ombra e la grazia, 283. 
17 Per le riflessioni che proporrò in queste pagine mi sono ispirato a: M. C. Lucchetti Bingemer, Simone Weil. La 

debolezza dell'amore nell'impero della forza (2005), Zona, Arezzo 2007; G P. Di Nicola - A. Danese, Simone Weil. 

Abitare la contraddizione, Dehoniane, Roma 1991, soprattutto la parte prima, M. Bettiol, Simone Weil: riflessioni sulla 

forza, http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/weil/bettiolforza.doc; V. Giacopini, Simone Weil: l'oppressione e il 

gioco del potere, http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/weil/giacopini.htm. 

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/weil/bettiolforza.doc
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/weil/giacopini.htm
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troviamo di fronte ad un ordine autonomo. In esso si sprigiona quella necessità anonima ed 

impersonale che prende il nome di forza e che, tuttavia, per il duplice aspetto della necessità di cui 

si diceva più sopra, costituisce la via verso la persona. 

 

 

 2.1. L'oppressione della bestia sociale 

 

 Il 1934 segna per Simone Weil, come è noto, la fine del sogno espresso nello scritto dello 

stesso anno intitolato Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale18. Il sogno 

razionalistico e marxista insieme, coltivato dalla Weil, immaginava una conciliazione tra pensiero e 

azione che generasse una perfetta libertà compiuta, quella di uomini che avrebbero avuto 

esclusivamente nelle proprie mani la propria sorte. Emancipati da ogni potere alieno, sarebbero stati 

capaci di forgiare ad ogni istante le condizioni della propria esistenza mediante un atto del pensiero 

in modo tale che la vita di ognuno potesse essere una continua creazione di se stesso da parte di se 

stesso. L'esperienza della fabbrica e non più l'immaginazione del sogno nel giro di due o tre 

settimane ebbe il sopravvento: 

 
Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto dire che tutte le ragioni esterne 

(una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori) sulle quali si fondavano, per me, la coscienza della mia 

dignità e il rispetto di me stessa sono state radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una 

costruzione brutale e quotidiana […]. Non sono fiera di confessarlo […]. Mettendosi dinanzi alla macchina, 

bisogna uccidere la propria anima per 8 ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto […]. Questa 

situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae davanti a un bisturi. Non si 

può essere coscienti19. 

 

Il legarsi alla realtà della fabbrica, nonostante il costo personale, rappresentò tuttavia per la Weil la 

possibilità di uscire dalle astrazioni dell'ideologia marxista, per comprendere dal di dentro le 

condizioni effettive che determinano la servitù o la libertà degli operai, e offrire, di conseguenza, 

risposte che fossero frutto di una conoscenza diretta ed informata. Resta vero che questa scelta di 

vivere in prima persona l'esperienza non fu vissuta pacificamente. La Weil si sentiva spesso 

un'intrusa che si trovava a vivere in un mondo, quello della fabbrica, che lei aveva potuto scegliere 

e dal quale poteva uscire quando voleva, al contrario degli altri. Sarà però il carattere estremo di 

un’oppressione schiacciante e indiscutibile a salvarla da ogni rischio di estraneità: pochi giorni di 

fabbrica la risucchiarono in una spirale di abbrutimento inevitabile, imprimendo una svolta radicale 

all'anima, che ben presto si scoprì svuotata di ogni dignità e diritto, ridotta in schiavitù: 

 
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 schiava20. 

  

La condizione operaia avrà per la Weil il carattere di una disciplina di servitù volontaria, segnata da 

una complicità dell'oppresso con l'oppressore difficile da comprendere, eppure inaggirabile. In 

questo regime di docilità indotta nessun gesto ha più il sapore della libera iniziativa, quanto 

piuttosto quello dell'esecuzione passiva di ordini provenienti da autorità aliene, che spengono e 

zittiscono l'anima: «Si è un oggetto in preda alla volontà altrui. Siccome non è naturale per un uomo 

diventare una cosa e siccome non c’è costrizione tangibile, non c’è frusta, non ci sono catene, 

bisogna piegarsi da soli a questa passività. Come sarebbe bello lasciare l’anima dove si mette il 

cartellino di presenza e riprenderla all’uscita. Ma non si può. L'anima la si porta con sé in officina. 

                                                 
18 S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, Adelphi, Milano 1983. 
19 S. Weil, La condizione operaia, Mondadori, Milano 1990, 34. 
20 Si tratta di un brano dall’Autobiografia spirituale, reperibile in Weil, L’attesa di Dio, usconi, Milano 1972, 40-41. 
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Bisogna farla tacere per tutta la giornata»21. L'annichilimento dell'anima reifica le vite. Con 

sistematico rigore tayloriano gli operai sono ridotti a «cose non autorizzate a prendere coscienza»22. 

 La prevaricazione del potere dell'uomo sull'uomo spezza in due la comunità umana, divisa  

tra oppressori e oppressi. In tal senso la condizione operaia rispetto ai funzionari del capitale 

rappresenta il luogo di emergenza di una questione più radicale, quella del potere e del suo esercizio 

nella società, divisa tra uomini che ordinano e uomini che eseguono. In altri termini nella fabbrica la 

Weil intuisce la riproduzione in miniatura di un meccanismo più generale che riguarda la vita 

sociale. E come in fabbrica l'esercizio dell'autorità da parte dei cani da guardia dei padroni perde 

ogni riferimento all'aumento della produzione per farsi mera affermazione di sé nel controllo totale 

sulla vita dei lavoratori, così nella società l'esercizio del potere mira all'affermazione di sé grazie al 

controllo di chi è sottomesso. Da qui l'appassionata critica weiliana di qualsiasi forma di potere che 

le aveva fatto meritare i sarcastici rimbrotti del vecchio Trockij, che aveva finito per accusarla di 

esaltazione anarchica. Nonostante questo, tuttavia, la Weil continua a individuare nel potere la 

causa specifica di quella opacità che impedisce agli uomini di ritrovarsi su un piano di reciprocità e 

di instaurare rapporti liberi, uguali e indipendenti. Con quanto si è andato dicendo, non bisogna 

pensare, tuttavia, che dalla parte degli oppressori le cose vadano meglio, perché nella dialettica tra 

servo e padrone, viene in chiaro che l'oppressore vive solo grazie agli oppressi, da cui dipende, 

tant'è che quando ad un capo accade, com’è prima o poi inevitabile, di comandare invano, passa di 

colpo dal sentimento di una potenza assoluta al sentimento di un’impotenza radicale. La diagnosi 

finale della Weil è che siamo tutti sulla stessa barca: il regime dell’oppressione investe la vita di 

ciascuno, sebbene in modi differenti e sopportando costi più o meno onerosi. 

 Questa conclusione rende evidentemente illusoria una emancipazione rivoluzionaria. Come 

scriverà più tardi: 

 
L'illusione costante della Rivoluzione consiste nel credere che le vittime della forza, essendo innocenti delle 

violenze che avvengono, se si ponesse la forza nelle loro mani, la impiegherebbero giustamente. Ma, eccetto le 

anime che sono assai vicine alla santità, le vittime sono lordate dalla forza come i carnefici. Il male che è 

all'impugnatura della spada si trasmette alla punta. E le vittime, così innalzate al sommo ed inebriate dal 

mutamento, fanno altrettanto male o anche di più; poi, presto, ricadono. Il socialismo consiste nel porre il bene 

nei vinti e il razzismo  dei vincitori. Ma l'ala rivoluzionaria del socialismo si serve di quelli che, pur nati in 

basso, sono, per natura e per vocazione, dei vincitori; e così sbocca alla medesima etica di quelli23. 

 

Se il problema centrale è quello del potere (non il regime politico, non l’economia), la stessa 

rivoluzione diventa un’arma a doppio taglio che rinsalda una logica del dominio e amplifica 

l’oppressione di sempre, la rende definitivamente insuperabile. Analizzate nelle loro radici più 

immediate, le grandi ambizioni della rivoluzione tradiscono una motivazione privata molto più 

angusta, un bisogno di compensazione e di riscatto sociale che resta sempre invischiato in una 

logica del risentimento. 

 Alla fine la storia sembra immobilizzata proprio in virtù delle dinamiche impersonali 

dell'oppressione che, invertendo le parti di oppressore ed oppresso, continua comunque a governare 

l'intero del dinamismo sociale. Di fronte a questa situazione la nobile arte della politica sembra 

offrirsi come strada percorribile, ma anche da questa la Weil resterà delusa. 

 

 

 2.2. La forza della bestia politica 

 

 Sarà la guerra di Spagna tra il 1936 e il 1939 a segnare, con i suoi crimini, la sensibilità di 

Simone Weil24, lasciando una traccia incancellabile in tutti i suoi scritti, sia di carattere 

                                                 
21 Weil, La condizione operaia, 195. 
22 Weil, La condizione operaia, 279. 
23 Weil, L'ombra e la grazia, 313. 
24 S. Weil, Diario di Spagna, «Micromega», 3 (1989), 64-70.  
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specificamente politico che di carattere più largamente etico o filosofico. A partire dalla sua 

esperienza della guerra, sia pure di breve durata, cominciò ad elaborare una nuova comprensione 

del sociale e del politico, che trova espressione in una consapevole variazione del suo lessico. La 

categoria della oppressione, prevalentemente utilizzata durante i primi anni '30, quelli della 

frequentazione delle organizzazioni del movimento operaio, lascia il posto ad una nuova categoria 

ermeneutica, che si esprime, in maniera più impersonale, con la nozione di forza o di barbarie, e, 

più tardi, col termine più comprensivo di totalitarismo. La categoria di oppressione, in effetti, fa 

riferimento al rapporto tra un oppressore e un oppresso, pur se i limiti di questa divaricazione erano 

già emersi nella riflessione precedente della Weil, come visto sopra, mentre la categoria di forza 

punta più verso un regime impersonale e anonimo nel quale, come si vedrà, sono coinvolti vincitori 

e vinti, oppressori ed oppressi. E se gli eventi del conflitto spagnolo saranno largamente superati 

dalla ben più atroce tragedia della seconda guerra mondiale, l’esperienza spagnola sembra rimanere 

nel pensiero della Weil quasi un paradigma per comprendere le dimensioni della forza che si 

andavano dispiegando, e che troveranno tematizzazione teorica nel giustamente celebre L’Iliade ou 

le poème de la force25 del 1939.  

 Fin dalla Méditation sur l’obéissance et la liberté del 1937 diviene subito chiaro per la Weil, 

contro la lettura marxiana, che è «la nozione di forza, e non la nozione di necessità (besoin), a 

costituire la chiave che permette di leggere i fenomeni sociali»26. La forza è quella  necessità per cui 

gli uomini infliggono il male ai propri simili tutte le volte che possono, quasi che gli altri fossero 

cose che hanno perso la dignità e il rango di essere umani. A partire da queste iniziali 

considerazioni, nel breve volgere di un paio d'anni27 la riflessione sulla forza andrà assumendo 

                                                 
25 Altre opere importanti in tal senso sono le Réflexions sur la barbarie del 1939 e la ricerca storico-politica Quelques 

réflexions sur l’origine de l’hitlerisme dello stesso anno. 
26 S. Weil, Meditazione sull’obbedienza e la libertà, in S. Weil, Oppressione e libertà, Adelphi, Milano 1956, 199-207, 

201. Sicché sarebbe illusorio da parte di chi vuole riformare l'ambiente sociale, trascurare questo elemento primario, 

come sostiene la Weil poco prima a p. 200: «noi, che pretendiamo riordinare l’ambiente sociale, non ne possederemo 

mai neppure la più grossolana conoscenza fintantoché non avremo chiaramente concepito la nozione di forza sociale». 
27 La riflessione sulla forza appare per la prima volta in due scritti del 1937: il progetto d'articolo Méditation sur 

l’obéissance et la liberté, già richiamato, e Méditations sur un cadavre (S. Weil, Écrits historiques et politiques, 

Gallimard, Paris 19792, 324-327). La riflessione raggiunge una maggiore chiarezza nell’articolo Ne recommençons pas 

la guerre de Troie dello stesso anno e nella toccante Lettre à Georges Bernanos  del 1938. La dipendenza dai fatti di 

Spagna è cronologicamente evidente. È particolarmente nella Lettre à Georges Bernanos  (S. Weil, Lettera a Georges 

Bernanos, «Micromega», 3 (1989), 72-76) che Simone Weil compie il tentativo di dare ragione dell'irrazionale della 

violenza che nella guerra di Spagna si esprime nella crudeltà degli eccidi perpetrati da entrambe le parti in lotta. 

Nessuna delle parti è pertanto fuori dal regime della forza violenta. Questa nasce dalla barbarie di chi, autoconfinandosi 

nella regione del bene ed autoproclamandosene paladino, può identificare la regione del male col nemico, 

legittimandone l'eliminazione con l'uso della forza. Il legame tra la forza e l'immaginazione collettiva distingue i due 

scritti del 1937 richiamati, ma è meglio presentato nel saggio Ne recommençons pas la guerre de Troie (S. Weil, Non 

ricominciamo la guerra di Troia, in G. Gaeta, Simone Weil, Cultura della pace, Firenze 1992, 101-118). L'elemento che 

qui ci pare più rilevante è il fatto che le Weil evidenzia come ogni legittimazione per l'esercizio della forza nella guerra 

consista nel dare corpo a fantasmi. Se infatti era il fantasma di Elena, assolutamente sproporzionato rispetto alle 

conseguenze di cui era stato portatore, a suscitare la guerra di Troia, nella contemporaneità nuovi fantasmi agitati 

all'immaginazione collettiva dei popoli, e abilmente manovrati dai propri signori, suscitano nuove guerre. I nomi dei 

nuovi fantasmi sono proprietà, democrazia, capitalismo, nazione, comunismo, ordine, sicurezza, autorità, fascismo. I 

loro nomi, con la lettera maiuscola, nel momento in cui divengono le bandiere che coprono ogni barbarie, trasferiscono 

chi li urla in un universo staccato dalla realtà, in cui tutto diventa lecito. In esso «agiamo, lottiamo, sacrifichiamo noi 

stessi e gli altri in virtù di astrazioni cristallizzate, isolate, che è impossibile mettere in rapporto tra loro o con le cose 

concrete», S. Weil, Non ricominciamo la guerra di Troia, 104. La natura del potere può rendere ragione di questo lungo 

delirio di guerre al quale la storia è riconducibile, se, fondata com'è sul prestigio nazionale, mostra la sua natura 

vuotamente immaginaria. Così teorizza Renaud, personaggio di Venise sauvée: «gli uomini d’azione e d’avventura sono 

dei sognatori; preferiscono il sogno alla realtà. Ma con le armi essi costringono gli altri a sognare i loro sogni. Il 

vincitore vive il proprio sogno, il vinto vive il sogno altrui», S. Weil, Venezia salva, Adelphi, Milano 19942, 53. Se ci 

fossero problemi concreti sarebbero risolvibili, ma poiché il potere  dà corpo ai fantasmi di entità vuote, la guerra è 

ineluttabile come un fato da subire. Di fronte a tutto questo lo sforzo che Simone Weil ritiene possibile è uno sforzo del 

pensiero, il quale è chiamato a svuotare della loro nulla consistenza i fantasmi dell'immaginazione collettiva: «chiarire 

le nozioni, discreditare le parole congenitamente vuote, definire l’uso delle altre attraverso precise analisi, è, per quanto 
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proporzioni e valenze che faranno di essa, secondo la Weil, una costante della natura umana, sicché 

senza una studio chiaro di essa, le dinamiche dei rapporti sociali resterebbero oscure. Non ci si potrà 

fare «delle idee chiare sui rapporti umani fin quando non si sarà posta al centro la nozione di forza 

così come quella di rapporto è al centro delle matematiche»28. Pensare la forza, descriverne la sua 

natura, analizzarne i suoi effetti, denunciarne la presenza nella storia, diventa una sorta di 

responsabilità intellettuale cui la Weil vuole rispondere. Ciò sarà compiuto soprattutto ne L’Iliade 

ou le poème de la force29 opera in cui la Weil non propone tanto e solo un commento al poema 

omerico, seppure di straordinario valore, quanto una lucida meditazione sulla natura della forza 

nella rappresentazione estrema della guerra, così come viene raccontata non da uno storico, ma da 

un poeta tragico. Proprio grazie alla poesia Troia non rimane una città come tante, Troia è la città 

che vede cancellate pace e giustizia dalla guerra che, varcando le sue mura, invade il territorio 

protetto della civiltà. L'Iliade, da questo punto di vista, appare come il racconto di una specie di 

peccato originale della politica: Troia è la prima di una serie ininterrotta di città invase e distrutte 

dalla guerra. La quale, a sua volta, non è altro che una forma della forza, quella estrema, sicché ha 

buon gioco la Weil nel sottolineare come «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 disporre, si curva sotto l’imperio della forza 

che subisce»30. 

 La forza appare una cartina al tornasole per rivelare l'anima umana a partire dalla relazione 

con essa. E ciò che questa relazione mostra è che, innanzitutto, non sono gli uomini ad usare la 

forza, ma è la forza ad usare gli uomini, perché ogni uso di essa si capovolge immediatamente in un 

essere usato da essa.  Questo vale innanzitutto per coloro che, subendo la forza, ne vengono uccisi. 

In essi è chiaro che la forza toglie la vita, trasforma gli uomini in cadaveri, trasforma qualcuno in 

qualcosa, trasforma qualcuno in nessuno. E questo già prima di essere uccisi, quando la minaccia 

dell'arma puntata contro di loro li trasforma in carne paralizzata senza pensiero: un mucchio di ossa, 

muscoli e nervi privato di ciò che lo fa uomo. Già cadavere prima di morire. Ma quanto detto vale, 

in secondo luogo, anche per coloro che uccidono, i quali vedono la propria anima violata e 

trasformata dalla forza. La sede della vita e della libertà che è l'anima viene asciugata di ogni linfa 

spirituale, e viene trasformata in pietra. Prodigio e strano potere della forza, quello di trasformare in 

cosa un uomo ancora vivo31! «Le battaglie non si decidono tra uomini che calcolano, combinano, 

prendono una risoluzione e la attuano, ma tra uomini spogliati di queste facoltà, trasformati, caduti 

al livello della materia inerte che non è che passività, come delle cieche forze che non sono che 

impeto»32. È questo il segreto ultimo della forza che si mostra nella forma della guerra, e l’Iliade lo 

esprime paragonando i guerrieri all’incendio, alla inondazione, al vento, alle bestie feroci: gli 

uomini vengono trasformati dalla forza in pure forze, come le forze cieche della natura, 

inconsapevoli di appartenere non più a se stessi, ma all'unica energia che tutto governa e sottomette. 

Tale è l'impero della forza. Ogni pretesa di possederla è un'illusione, perché usarla significa già 

esserne posseduti. Tant'è che nell'Iliade non ci sono, in realtà, né vinti, né vincitori, poiché non vi è 

un solo uomo che non sia, in qualche modo, costretto a curvarsi sotto il giogo della forza. La forza 

schiaccia tutti quelli che tocca, tanto quelli che se ne servono, quanto quelli che ne patiscono, 

affratellando vittime e carnefici, vincitori e vinti, nella stessa sventura e nella stessa sofferenza. 

                                                                                                                                                                  
possa sembrare strano, un lavoro che potrebbe preservare molte vite umane», S. Weil, Non ricominciamo la guerra di 

Troia, 103. Qui, come altrove, si mostra come la Weil abbia sempre creduto nella forza dell'esercizio del pensiero come 

forma di lotta pacifica da parte della ragione contro l'assurdo. 
28 S. Weil, Réflexions sur la barbarie, in Écrits historiques et politiques, 64.  
29 La primissima idea di questo testo risalirebbe al primo semestre dell'anno scolastico 1937/28 a Saint-Quentin. 

Lungamente elaborato in seguito, esso vide la luce nel 1940/41. Una traduzione italiana è S. Weil, L’Iliade o il poema 

della forza, in S. Weil, La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Torino 20083, 7-34. 
30 Weil, L’Iliade o il poema della forza, 9. 
31 «La forza è ciò che rende chiunque le sia sottomesso una cosa», Weil, L’Iliade o il poema della forza, 9. 
32 Weil, L’Iliade o il poema della forza, 26.  
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 Questa ultima considerazione non è senza importanti conseguenze: le parti che la forza ha 

diviso sono riunite nella sventura. Accade un miracolo, un miracolo compiuto dalla poesia. Omero, 

in tal senso, nell'atto di rappresentare la forza, se ne sottrae, perché non si schiera né con i vincitori 

né con i vinti. La sua poesia dà forma ad una giustizia che unifica tutti gli uomini protagonisti nello 

stesso destino: restituendo l'onore ai vinti, separa la vittoria dalla giustizia, il successo dalla ragione, 

la sconfitta dalla colpa. «La straordinaria equità che ispira l’Iliade ha forse esempi a noi sconosciuti, 

ma non ha avuto imitatori. A malapena ci si accorge che il poeta è greco e non troiano».33 

Assumendo una posizione che non prende parte per questo o per quello, ma si pone da un punto di 

vista  altro, Omero può inquadrare le vicende che racconta nel cerchio invisibile che unisce coloro 

che si combattono, facendo giustizia della forza e mostrandone, in qualche modo, un senso nella 

sventura. Proprio per questo, se si eccettuano i Vangeli, dopo l'Iliade, non si darà più, a giudizio 

della Weil, un poema di questa grandezza. La grazia della poesia, come forma del pensiero, si fa 

mediatrice di una possibilità di riscatto per vincitori e vinti, per gli uomini che, nella sventura, 

possono riconoscersi l'un l'altro in quanto uomini. Volendo l'esistenza dell'altro lo affermano e ne 

vengono a loro volta affermati.  

 Non mi soffermerò sulle opere successive di carattere filosofico-politico della Weil, le quali 

tornano sempre alle radici del mondo greco e, soprattutto, romano34, per illustrare la forza operante 

nella storia contemporanea nella forma del totalitarismo. Secondo la Weil è nella cultura della forza, 

di cui la tradizione occidentale è portatrice, che si può ritrovare una certa familiarità con la bestia 

politica dello Stato totalitario stalinista, fascista, nazista, poiché la logica che lo anima è quella che 

già molte volte ha mostrato il suo volto nella storia dell'Occidente. La bestia politica è un mostro 

banale e meccanico, ripete gli schemi consolidati. E rimane una bestia, anche quando si presenta 

sotto forme democratiche. Il primato dello Stato e della sua forza è il peccato originale originato 

della politica occidentale, rappresentando il totalitarismo l'inclinazione naturale verso cui la forza, 

principio operativo impersonale dell'impersonale statale, si muove, manovrando uomini e cose. 

 

 

 3. Il cammino di personalizzazione 

 

 L'effetto della forza, l'impersonale della storia, è quello di una radicale spersonalizzazione 

che sradica ogni autenticità, per sostituirvi la parvenza immaginaria di una qualche affermazione di 

sé, che Simone Weil riassume nella nozione di prestigio35 dell'Io: secondo la lezione di Machiavelli 

e Hobbes, finché gli uomini si incontrano tra loro e col mondo come proprietari di sé, ciascuno non 

può vedere l'altro se non come strumento o come oggetto. In ogni caso ci troveremo di fronte ad una 

asimmetria di relazione che pone sempre l'altro down e il portatore di prestigio up. Ma proprio 

questo è l'equilibrio omeostatico che governa il dinamismo della forza, dal quale è necessario 

uscire. Abbiamo visto più sopra che grazie alla poesia, come forma del pensiero, è possibile fare 

giustizia della forza e ritrovare nella sventura che accomuna oppressori ed oppressi, vincitori e vinti 

la possibilità di un riconoscimento reciproco e paritetico, senza predominio dell'uno sull'altro. 

Ripristinando la relazione viene a ripristinarsi anche la corretta gerarchia tra persona e impersonale 

collettivo. Se è vero infatti che la Weil riconosce alla collettività quella trascendenza sull'individuo 

che le dà facoltà di essere idolo, è vero pure che quando la collettività è al servizio dell'individuo, 

allora le cose sono rimesse a posto: «dobbiamo rispetto a una collettività, qualunque essa sia - 

patria, famiglia o altro - non in se stessa ma in quanto nutrimento di un certo numero di anime 

                                                 
33 Weil, L’Iliade o il poema della forza, 31. 
34 «L’analogia tra il sistema hitleriano e l’antica Roma balza agli occhi con tale forza che si potrebbe credere che solo 

Hitler da duemila anni a questa parte ha saputo imitare correttamente i Romani», S. Weil, Riflessioni sulle origini dello 

hitlerismo, in Sulla Germania totalitaria, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1990, 197-279, 218-219. 
35 Cfr. Di Nicola - Danese, Simone Weil. Abitare la contraddizione, 122, ma più in generale 118-133, paragrafo 

intitolato Il sociale come prestigio. 
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umane»36, La Weil si spinge anche più oltre, poiché riconosce che è grazie alla collettività che 

l'individuo soddisfa il proprio bisogno di radicamento: 

 
Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'anima umana. È tra i più difficili da 

definire. 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 naturalmente37 

 

Per questa sua importanza, «può accadere che l'obbligo verso una collettività in pericolo vada fino 

al sacrificio totale. Ma non ne risulta che la collettività sia al di sopra dell'essere umano»38. La cosa 

terribile è che troppo spesso l'essere umano è posto al servizio della collettività, perché «certe 

collettività divorano le anime invece di nutrirle. Esiste,in questo caso, una malattia sociale, e il 

primo obbligo è allora quello di tentare una cura»39, individuando in primo luogo le esigenze 

fondamentali dell'anima, e, in secondo luogo, la strada per sottrarsi alla forza del collettivo che, 

invertendo la gerarchia tra l'essere umano e la collettività, ne atrofizza le facoltà spirituali, 

promettendogli prestigio e chiedendogli assuefazione. 

 La via della cura che la Weil percorre è prevalentemente, anche se non solo, una via mistica. 

In qualche caso mostra anche una capacità propositiva per disegnare soluzioni mondane possibili40, 

ma, più in generale, dall'un lato la sua esperienza la porta a non credere più in possibilità 

autoredentive dell'uomo, dall'altro rivela una certa insufficienza nel valutare l'aspetto positivo delle 

mediazioni istituzionali41, che da lei vengono giudicate inefficaci ai fini della verità delle relazioni 

tra le persone e ai fini della verità dell'anima. Dice chiaramente: «la coscienza è ingannata dalla 

socialità. […] La meditazione sul meccanismo sociale è (sotto questo punto di vista) una 

purificazione di primaria importanza. Contemplare la società è una via altrettanto buona quanto 

quella di ritirarsi dal mondo. Per questo ho avuto ragione ad esser stata così a lungo in contatto con 

la vita politica»42. Mi pare di poter dire che come Omero aveva avuto quello sguardo nutrito di 

attenzione che gli aveva permesso di leggere la forza nella sua vera dimensione, così la Weil legga 

la propria meditazione sulla bestia sociale e politica come via dell'emancipazione nella forma del 

pensiero: proprio l'esercizio di uno sguardo dall'alto, le consente di portarsi fuori dall'immanente43 

trascendenza sociale e di radicarsi in un'altra trascendenza. Se la forza tende «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»44, l'attenzione del pensiero consente all'anima di tirarsi fuori dal reticolo di relazioni 

che la reggono nella sua inessenzialità di apparenza. Specie attraverso la sventura l’anima è privata 

                                                 
36 La prima radice, 17. 
37 La prima radice, 49. 
38 La prima radice, 17. 
39 La prima radice, 18. 
40 Alludo a tutte le contromisure circa lo sradicamento che propone ne La prima radice. 
41 « Si ha il dubbio che la Weil sorvoli gli ambiti della mediazione istituzionale, giudicandone l'inefficacia ai fini della 

verità delle relazioni, ma anche perdendo il valore redistributivo, che è già di per sé un aspetto di quell'impersonalità 

tanto apprezzata nella natura. Perciò, in Simone Weil troviamo, da una parte, la comprensione, tra le più approfondite, 

del ruolo della necessità come impersonalità cosmica e teologica; dall'altra, un'insufficiente valorizzazione della stessa a 

livello sociale e politico», Di Nicola - Danese, Simone Weil, 128. 
42 Weil, L'ombra e la grazia, 285-287. 
43 «La concezione materialistica e quella sociologistica dei rapporti sociali, facendo a meno del soprannaturale, 

consacrano la realtà così com'è, elevandola ad interpretazione generale e finendo col sottomettere lo spirito al 

determinismo della forza. Quando si considera la forza come inevitabile e necessaria, si assume di fatto il punto di vista 

mondano, senza raggiungere il principio della leva, secondo cui, per sollevare il mondo, occorre un punto di 

osservazione al di fuori del mondo», Di Nicola - Danese, Simone Weil, 256. 
44 Di Nicola - Danese, Simone Weil, 121. 
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di ogni illusione immaginaria45 circa se stessa, ovvero dell’Io stesso, come risultato del prestigio, 

concetto nel quale la Weil ingloba «tutte quelle relazioni che, pur formalmente corrette, sono dettate 

dal bisogno di affermazione dell’io»46. Nella dissoluzione dell'Io e del prestigio che lo nutre, 

l’anima arresta il movimento della propria volontà47, svelandolo come insensato e inutile nella sua 

pretesa di autoaccrescimento dell’Io48. Pertanto se l'Io è il frutto dei dinamismi dell'impersonale, un 

recupero della persona nelle esigenze essenziali della sua anima potrà darsi solo con la dissoluzione 

dell'Io. È questa dissoluzione la porta attraverso la quale l'anima deve passare per relazionarsi a Dio, 

perché «quanto alla forza che non è di questa terra, il contatto con essa si paga solo a prezzo di un 

transito attraverso qualcosa che assomiglia alla morte»49. Questo movimento di decreazione ripete il 

movimento di abbassamento di Dio nella creazione: come Dio ha rinunciato ad essere tutto creando 

un mondo che è altro da sé, così «noi dobbiamo rinunciare ad essere qualcosa»50, dobbiamo 

rinunciare ad essere Io, proprietari di sé nella autorelazione, per essere persone, ovvero donazione 

di sé nella eterorelazione. Questo movimento di discesa è un moto «della grazia alla seconda 

potenza»51, legge di divino abbassamento che altro non significa se non radicarsi nella necessità 

della necessità e nella forza della forza, ovvero in Dio. È a questo punto che l'anima può vedere 

illuminato il senso ultimo della necessità mondana: «Iddio può essere presente nella creazione solo 

nella forma dell'assenza. Il male è l'innocenza di Dio […]. Questo mondo, in quanto totalmente 

vuoto di Dio, è Dio medesimo. La necessità, in quanto assolutamente altro dal bene, è il bene 

medesimo. […] Questo è il mistero dei misteri. Quando lo si raggiunge si è al sicuro»52. Tale 

illuminazione soprannaturale permette alla fine all'anima di essere nel mondo, senza appartenere al 

mondo, vivendo la necessità dell'impersonale come via della libera53  adesione a Dio, e quindi della 

ricostituzione di ciò che la personalizza: la libertà per il bene, ovvero la carità. Contrariamente al 

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

mira a possedere l'altro come suo oggetto, eliminandone la distanza e l’eccedenza, l’anima si pone 

ora in un atteggiamento di incondizionata adesione: adesione a Dio, il quale viene 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; adesione all'altro che viene affermato negando se stessi, al modo in 

cui Dio ha affermato la creazione negando se stesso. In tal modo il soprannaturale può abitare nella 

storia, non direttamente, visto che la Weil non ammette nessun intervento diretto di Dio nella storia, 

bensì attraverso la mediazione degli esseri umani, nella misura in cui questi entrano in relazione con 

la realtà trascendente del bene puro che è Dio, innescando una storia altra rispetto a quella generata 

e governata dalla forza. 

 

 

 
 

                                                 
45 Weil, L'ombra e la grazia, 93 segg.. 
46 Di Nicola - Danese, Simone Weil, 119-120. 
47 «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. 
48 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. 
49 Weil, La prima radice, 199. 
50 Weil, L'ombra e la grazia, 61. 
51 Weil, L'ombra e la grazia, 9. 
52 Weil, L'ombra e la grazia, 199. 
53 «Il bisogno non è un legame legittimo fra l'uomo e Dio. Come dice Platone, c'è una grande distanza fra la natura della 

necessità e quella del bene. Dio si dà gratuitamente all'uomo e per grazia, ma l'uomo non deve desiderare di ricevere. 

Deve darsi totalmente, incondizionatamente e solo perché, dopo aver errato da illusione a illusione nella ininterrotta 

ricerca del bene, è certo di aver scorto la verità volgendosi a Dio», Weil, La prima radice, 222. 


