
 

 

 
 
 
 
 

 
La vita e le opere 
Il filosofo cattolico Gabriel Marcel ha definito Simone Weil “testimone dell’assoluto”; 
Charles De Gaulle, allora capo – in Inghilterra – della resistenza francese, la liquida senza 
appello dicendo: “Questa è pazza!”. 
Filosofa, sindacalista, operaia, guerrigliera contadina, esule, resistente, Simone Weil riesce 
a dare alla propria femminilità, fisicamente, il meno, il minimo, un corpo, che presto, dopo 

i vent’anni, lascia smagrire e sfiorire per le fatiche, le scommesse, le sfide che gl’impone: 
fino all’ultima sfida, quando cioè riesce a morire d’inedia nella clinica londinese per 
solidarietà reale e ideale con gli ebrei che muoiono inceneriti nei lager nazisti. 
 

Simone Weil nasce a Parigi il 3 febbraio 1909; è cresciuta in famiglia in un clima di 
completo agnosticismo. 
Durante gli anni di studio si dimostrò vivacemente antireligiosa. 

Attenta alle sofferenze dei più poveri, divide il suo stipendio di insegnante con i diseredati. 
Nel 1934 decide di vivere la condizione operaia; entra a lavorare alla Renault con l’intento 
di “condividere la situazione degli ultimi”. Nel 1936 prende parte alla guerra civile 
spagnola, dalla parte dei repubblicani. 
Simone lascia Parigi e si trasferisce a Marsiglia, dove la raggiungono le misure 
amministrative contro gli ebrei e conosce la durezza del lavoro agricolo. 

Viene arrestata, è interrogata a lungo e riceve la minaccia di venir gettata in carcere 
insieme alle prostitute. Simone risponde al giudice: “Ho sempre desiderato conoscere 
quest’ambiente e l’unico modo per poterci entrare sarebbe per me proprio la prigione”. 
A quelle parole il giudice fece cenno al segretario di rimetterla in libertà come una folle 
innocua! 
Il 16 marzo 1942 si imbarca per gli Stati Uniti. A New York la troviamo tra i più poveri di 
Harlem, soffre per aver abbandonato la Francia e vuole andare a Londra per far parte 

attiva della resistenza francese. 
A Londra arriva verso la fine del novembre 1942; nell’aprile del 1943 deve ricoverarsi in 
ospedale dove muore il 24 agosto 1943. 
 
Schiavitù in nome della forza e schiavitù in nome della ricchezza. 
L’individuo umano pare aver perso la sua umanità. E la causa è evidente: “noi viviamo in 
un mondo dove nulla è sulla misura dell’uomo”. 

Nella società odierna gli uomini sperimentano impotenza e angoscia: “la società è 
diventata una macchina per comprimere cuore e spiriti e per fabbricare l’incoscienza, la 
stupidità, la corruzione, la disonestà e soprattutto la vertigine del caos”. 
Due sono, secondo lei, le forme principali dell’oppressione: “l’una, la schiavitù o servaggio, 
esercitata in nome della forza armata, l’altra in nome della ricchezza trasformata in 
capitale”. 

E qui la Weil si chiede se non stia per cadere sugli uomini una terza, e del tutto nuova, 
forma di oppressione: “l’oppressione esercitata in nome della funzione”, che è il frutto 
maturo della divisione del lavoro e delle specializzazioni tipiche del capitalismo. 

Allora Simone Weil fa appello a un obbligo eterno, quello verso l’essere umano in quanto 
tale: “restituire all’uomo, cioè all’individuo, il dominio che è suo compito esercitare sulla 
natura, sugli strumenti di lavoro, sulla società stessa”. 
E piuttosto che abolire la proprietà privata, questa va trasformata in uno strumento di 

lavoro libero e associato. L’uomo non può essere oggetto: egli è soggetto: “noi vogliamo 
fare dell’individuo, e non della collettività, il valore supremo”. 
Qui sta la vera rivoluzione: rendere l’uomo fine e non mezzo della produzione, e stabilire 
che è la produzione a essere il mezzo e non il fine: “il lavoro umano deve diventare il  
valore supremo, non certo per il suo rapporto con ciò che produce, bensì per il suo 
rapporto con l’uomo che lo esegue”. 
 

Cosa significa esser rivoluzionari 
La materia sociale lasciata a se stessa produce altre schiavitù, si trasforma in una falsa e 
oppressiva divinità; il potere è forza e si esercita con la forza; il proletariato al potere non 
eserciterebbe questo potere con la forza? Non sarebbe anch’esso forza oppressiva? 
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I movimento sociali ispirati da Marx sono “tutti falliti”, per la ragione che hanno ignorato 
“la sola idea preziosa” che si trovi nell’opera di Marx, vale a dire il metodo materialista, lo 
strumento di analisi dei fatti sociali tramite il ricorso alle cause economiche. 
“Essere rivoluzionario significa invocare coi propri desideri e aiutare con le proprie azioni 
tutto ciò che può alleggerire il peso che schiaccia la massa degli uomini”. 
La rivoluzione è un ideale, un giudizio di valore, una volontà; e non già una interpretazione 
della storia, anche se essa presuppone un serio e approfondito studio della situazione 

sociale. 
 
Noi siamo posti ai piedi della Croce 
La liberazione dall’oppressione sociale equivale a una rivoluzione in grado di fare 

dell’individuo il valore supremo, ma non è la salvezza dell’uomo dalla sua infelicità. 
L’infelice è chi prova l’assenza di Dio, chi cammina sul crinale di un baratro: è pronto per 
la perdizione, ma può prendere la via della salvezza. 

L’infelice è chi non vede alcuna luce nella sua vita, nessun senso della sofferenza, nessuno 
scopo nell’affaccendarsi dell’umanità. 
L’infelice è distante da Dio. Ma Dio stesso nell’atto della creazione si è distanziato dal 
creato affinchè potesse esistere: “con l’atto creatore ha negato se stesso, come Cristo ci 
ha ordinato di negare noi stessi”.  
Per sconfiggere l’infelicità, allora, l’uomo deve eliminare questa distanza da Dio, deve cioè 

compiere il cammino opposto a quello della creazione: deve porre in atto una decreazione, 
deve annullare il suo esser qualcosa. 
L’annullamento dell’Io si ha nella sofferenza, nell’umiliazione, nell’abbruttimento dei campi 
di concentramento. Un io che si annulla è un io con-crocifisso. Ma sulla croce, in questa 
apparente assenza di Dio, Dio è segretamente presente. 
La differenza tra il mondo (dove esiste il male) e Dio (che è bene) sta nel fatto che 
l’Onnipotente è debole: “Se il Vangelo omettesse ogni cenno alla risurrezione del Cristo, la 

fede mi sarebbe più facile, La prova per, la cosa veramente miracolosa, è la perfetta 
bellezza dei racconti della passione”. 
E se Cristo ha abdicato se stesso, anche noi come lui dobbiamo rifiutare l’esistenza che ci 
è stata donata. 
 
La presenza di Cristo 
Simone Weil rifiutò il battesimo sino all’ultimo. La vita di Simone Weil si è consumata 

nell’amore del prossimo, nell’attesa di un cenno da parte di Dio. 
Nel 1938 la Weil segue le cerimonie della Passione. E lì ha per la prima volta l’idea di una 
virtù soprannaturale dei sacramenti, guardando lo splendore veramente angelico di cui 
pareva rivestito il volto di un giovane inglese dopo essersi comunicato. Fu questo giovane, 
il “messaggero”, a farle conoscere la poesia Amore di George Herbert: “Fu proprio mentre 
la stavo recitando che Cristo è disceso e mia ha presa” 

Amore, mi diede il benvenuto; ma 
l’anima mia si ritrasse, 
di polvere macchiata e di peccato; vedendomi esitante 
sin dal mio primo entrare, 
mi si fece vicino, dolcemente chiedendo 
se di nulla mancassi. 
Di un ospite, io dissi, degno di essere qui. 
Amore disse: Quello sarai tu. 
Io, lo scortese e l’ingrato? Oh, amico mio 
non posso alzare lo sguardo su Te. 
Amore mi prese la mano e sorridendo rispose: 
E chi fece gli occhi se non io? 
È vero, Signore, ma li macchiai: se ne vada la mia vergogna 
là dove merita andare. 
E non sai tu, disse Amore, chi portò questa colpa? 
Se è così, servirò, mio caro. 
Tu siederai, disse Amore, per gustare della mia carne. 
Così io sedetti e mangiai 
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