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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, dell’econo-
mia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nella loro unità, ovvero 
come creazioni profondamente umane: come scambi di “munera” e, dunque, come 
luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi in campo da un essere umano sempre 
alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi in pienezza di una umanità che certamen-
te gli appartiene, ma della quale è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti 
dell’altro: nel tempo e nello spazio. Un compito che Munera intende assumersi con 
serietà e rigore, ma volendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimo-
lante, essenziale, mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Francesca Simeoni *

Fragilità e forza
Il paradosso dell’attenzione in Simone Weil

Negli ultimi scritti di Simone Weil1 (Parigi, 1909-Ashford, 1943) 
emerge nitidamente lo sforzo di un ripensamento di civiltà. 
L’autrice vi lavora con febbrile urgenza negli anni 1942-43, poco 
prima di morire, mentre da Londra guarda alla situazione del 

secondo conflitto mondiale e cerca di immaginare quale ispirazione potrà 
alimentare la civiltà europea del dopoguerra. Risultano significativi, a tal 
proposito, L’Enracinement 2 e La personne et le sacré ,3 due testi che possono 
essere letti in continuità4 e che saranno presi in esame in questo contributo.

Secondo Weil ciò che impedisce l’instaurarsi di una civiltà autentica-
mente umana risiede in alcuni ostacoli, che spingono in direzione opposta: 
tra essi emergono «notre conception fausse de la grandeur et la dégrada-
tion du sentiment de la justice».5 Entrambi sembrano accomunati da un 
rapporto vizioso tra forza e fragilità, il quale, se trasformato positivamente, 
istituisce invece quella che Weil considera l’ispirazione di un umanesimo 
possibile.

L’ipotesi di questo contributo è che l’autrice elabori un’idea di grandez-
za non basata sul criterio della forza, bensì sulla prassi etica dell’attenzione. 
Quest’ultima ha come suo frutto più proprio la giustizia e come suo ogget-

* Dottore di ricerca in Filosofia, Università di Padova, dottoranda in “Contemporary 
Humanism”, Università di Roma-LUMSA / Institut Catholique de Paris.

1 Usciti nella traduzione italiana integrale sotto il titolo di Una costituente per l’Europa. 
Scritti londinesi, a cura di D. Canciani e M.A. Vito, Castelvecchi, Roma 2013. 

2 S. Weil, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Gallimard, 
Paris 1949 (tr. it. La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano, a 
cura di F. Fortini, SE, Milano 2007).

3 S. Weil, La personne et le sacré, in Écrits de Londres et dernières lettres, Gallimard, Paris 1957, 
pp. 11-44 (tr. it. La persona e il sacro, a cura di M.C. Sala, Adelphi, Milano 2017).

4 Cfr. F. Negri, “La persona è sacra?”. Oltre la trappola del potere. Critica all’idealità disincarna-
ta, in L. Manfreda – F. Negri – A. Meccariello (a cura di), Esistenza e storia in Simone Weil, 
Asterios, Trieste 2016, pp. 89-112: 92.

5 S. Weil, L’enracinement, cit., p. 145.

Munera Contemporary Humanism / Quaderno 2019, pp. 157-167
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158 Francesca Simeoni

to elettivo la sventura (malheur), che può essere associata alla fragilità in 
quanto ne è l’esito estremo.6 Weil delinea così un’antropologia che nasce 
dall’ascolto della sventura e che si pone come fondamentale alternativa a 
una visione del mondo basata sul criterio della forza.

1. Forza e grandezza

La «conception fausse de la grandeur» che soggiace alla civiltà moderna 
è data da una certa idea della forza, concetto che in Weil sembra attraver-
sare e unire piani diversi: la scienza, la cosmologia, l’antropologia, la storia, 
la politica. L’autrice riprende il concetto di force lungo tutto il corso del suo 
pensiero, già a partire dall’analisi del marxismo nei suoi scritti giovanili: è 
pertanto impossibile esplorarne in questa sede la complessità e l’ampiezza7. 
Si cercherà dunque di isolare solo alcuni spunti.

In L’Enracinement Weil prende la figura di Hitler8 come esempio di una 
certa idea della forza promossa soprattutto dalla scienza moderna e qualifi-
cante tutta la civiltà che approda al XX secolo. L’autrice ritiene di coglierne 
il nucleo tematico centrale in un passaggio del Mein Kampf:

La conception moderne de la science est responsable, comme celle de l’histoire 
et celle de l’art des monstruosités actuelles. […] C’est ce qui apparaît dans un 
passage de Mein Kampf  : « L’homme ne doit jamais tomber dans l’erreur de 
croire qu’il est seigneur et maître de la nature... Il sentira dès lors que dans 
un monde […] où la force règne partout et seule en maîtresse de la faiblesse, 
qu’elle contraint à la servir docilement ou qu’elle brise, l’homme ne peut pas 
relever de lois spéciales ».9

Al fondo di queste righe, Weil ritiene di cogliere l’idea alla quale Hitler 
si richiama: essa consiste nel riconoscere che la forza domina e sottomette 

6 Nelle riflessioni su forza e attenzione, Weil utilizza sia faiblesse che malheur. La faiblesse 
corrisponderebbe alla “debolezza”, intesa come mancanza di forza, vigore, potenza; il mal-
heur è invece la “sventura”, ossia, secondo Weil, un’esperienza di annichilimento e distru-
zione che nasce appunto – per contiguità semantica e concettuale – dalla “fragilità”, cioè 
dalla possibilità di frantumazione (dal latino frangere, ossia “rompere”, “spezzare”), anche se 
l’autrice non utilizza il termine “fragilité ”.

7 Rimando alle analisi di D. Canciani, Sotto l’impero della forza, in F. Amigoni – F.C. Mana-
ra (a cura di), Pensare il presente con Simone Weil, Effatà, Torino 2017, pp. 55-88, e F. Veltri, 
Visioni di guerra: Simone Weil fra pacifismo assoluto ed equilibrio della forza, «Iride: Filosofia e 
Discussione Pubblica», XXX (2017), pp. 509-532.

8 Le riflessioni weiliane sulla Germania totalitaria sono raccolte in traduzione italiana 
in Sulla Germania totalitaria, trad. di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1990 (comprende Riflessioni 
sull’origine dell’hitlerismo).

9 S. Weil, L’Enracinement, cit., p. 158.
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159Fragilità e forza. Il paradosso dell’attenzione in Simone Weil

la debolezza (faiblesse) e che essa è il principio primo dell’ordine cosmolo-
gico, al quale anche l’uomo deve sottostare e, dunque, che regola anche 
i rapporti sociali, la politica e il corso della storia. La visione che pone la 
forza come principio unico entra però in contraddizione con l’idea della 
giustizia secondo la quale le relazioni umane debbano essere regolate da un 
criterio alternativo alla forza. L’autrice mette in luce acutamente l’incom-
patibilità latente tra queste due concezioni, che sono tuttavia compresenti 
nella cultura novecentesca:

Depuis deux ou trois siècles on croit à la fois que la force est maîtresse unique 
de tous les phénomènes de la nature, et que les hommes peuvent et doivent 
fonder sur la justice, reconnue au moyen de la raison, leurs relations mutuelles. 
C’est une absurdité criante. Il n’est pas concevable que tout dans l’univers soit 
absolument soumis à l’empire de la force et que l’homme puisse y être soustrait, 
alors qu’il est fait de chair et de sang et que sa pensée vagabonde au gré des 
impressions sensibles.10

L’uomo è certamente sottoposto alla forza che regola l’universo ed egli 
pare trarre il senso della sua grandezza, ispirazione della civiltà moderna, 
dall’idea che la forza regni anche sulle relazioni umane. Tuttavia vi è una 
contraddizione tra forza e giustizia, tra appartenenza alla natura e all’uma-
nità: come può l’uomo sottostare ed esercitare rapporti di forza e al con-
tempo realizzare la giustizia? La mancata contemplazione e assunzione di 
questa contraddizione fondamentale ha prodotto molti errori nella storia: 
secondo Weil liberalismo, marxismo, utilitarismo e hitlerismo sono soluzio-
ni che nascono da un equivoco, ossia dall’aver considerato la giustizia come 
prodotto automatico dell’istituzione di certi rapporti di forza tra gli uomini, 
siano essi dettati dal criterio del denaro, dell’utile, della lotta di classe o 
dell’idea di razza eletta. Secondo l’autrice vi è una scelta di fondo da opera-
re: o si concepisce la forza come unico principio, sia sul piano cosmologico 
che antropologico, oppure occorre ammettere un altro principio accanto 
ad esso, in entrambi i piani.

La forza va dunque compresa, secondo Weil, come alternativa alla giu-
stizia e, dunque, a una diversa idea di grandezza umana. A tal proposito, è 
utile recuperare alcuni spunti approfonditi in L’Iliade ou le poème de la force 
(1940).11 Weil si rivolge alla tradizione greca antica, in quanto fonte elettiva 
di un’irrinunciabile ispirazione di civiltà, che vede condensata nel poema 
omerico. Secondo l’autrice, l’Iliade sarebbe espressione della contempla-
zione di una verità opposta all’idea hitleriana e moderna della forza come 
criterio di grandezza: il poeta antico, infatti, osserva e mostra come la forza 

10 Ivi, p. 159.
11 S. Weil, L’«Iliade» ou le poème de la force, in La source grecque, Gallimard, Paris 1953, 

pp. 11-42.
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160 Francesca Simeoni

deformi gli animi e produca annichilimento all’interno delle relazioni 
umane, sia nei vincitori che nei vinti.12 L’uomo greco contempla così la mi-
seria, più che la grandezza, che definisce la condizione umana sottomessa 
alla cecità della forza. L’Enracinement riprende questa consapevolezza, sotto-
lineando come la sorte dei vinti, coloro che subiscono la forza, sia quella di 
essere dimenticati, di non esistere. La falsa idea di grandezza consegna poi 
alla storia solo il racconto dei vincitori: dimentica la parte muta dei vinti, 
che è stata annichilita.13

A partire da questo quadro, l’ipotesi è che il prodotto della forza, in chi 
la subisce, sia precisamente il malheur, concetto che Weil riprende anche 
nei suoi ultimi scritti. La sventura rappresenterebbe il grado culminante 
della fragilità (faiblesse), la sua evoluzione ultima o forse il suo archetipo 
originario, ossia la frantumazione, la riduzione a nulla, alla non esistenza. 
La forza infatti, all’interno delle relazioni umane, sembra necessariamente 
non solo sottomettere, ma anche produrre la debolezza (faiblesse), come 
suo termine parallelo e come suo risultato, fino alla forma estrema dell’an-
nichilimento (malheur) e della dimenticanza. Ciò che sembra interessante è 
che proprio la sventura, in quanto prodotto e insieme polo dialettico della 
forza, diventi in Weil il luogo della scoperta di una logica diversa dalla forza 
stessa e di un’idea di grandezza corrispondente, pur rispettando la distin-
zione tra il piano cosmologico e quello antropologico. 

Weil sembra così spostare l’accento dal cuore dell’ipotesi hitleriana, «la 
force règne partout et seule en maîtresse de la faiblesse», verso un’altra 
idea: ovunque la forza tende a produrre annientamento dell’umano. La 
giustizia si origina dunque come un principio altro, che si associa alla forza 
alla quale, comunque, l’uomo è costitutivamente sottomesso in quanto ap-
partenente all’universo naturale. Il punto di contraddizione al quale guar-
dare sembra la debolezza stessa, o, negli scritti weiliani, il suo esito estremo, 
ossia la sventura: in essa risiede infatti la chiave di volta.

12 Per una prospettiva critica circa la lettura weiliana dell’Iliade, cfr. B. McCoy – M. Ber-
zins, Woundedness, Narrative and Community in the Iliad, in Wounded Heroes: Vulnerability as 
a Virtue in Ancient Greek Literature and Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2013, 
pp. 1-36. Sulla lettura della forza come centro tematico del poema omerico, cfr. É. Balibar, 
Simone Weil et le tragique de la force. À propos de « L’Iliade ou le poème de la force », «Cahiers Simone 
Weil», XXXVIII (2010), 2, pp. 215-236; R. Osborn, Geometries of Force in Homer’s Iliad: Two 
Readings, «Humanitas», XXI (2008), 1-2, pp. 168-178.

13 Cfr. S. Weil, L’enracinement, cit., p. 147.
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161Fragilità e forza. Il paradosso dell’attenzione in Simone Weil

2. Il paradosso dell’attenzione

Dalla contemplazione della fragilità nasce la possibilità di una trasfor-
mazione del senso della grandezza che ispira una civiltà: al suo fine l’atten-
zione esercita un ruolo centrale. È necessario comprenderne il significato 
e il meccanismo su differenti livelli: tipico del pensiero di Weil è infatti il 
procedimento di «composition sur plusieurs plans»14 di uno stesso concetto 
chiave. Si cercherà pertanto di esplorare l’attenzione dapprima sul piano 
noetico, poi sul piano etico e infine sul piano metafisico, in rapporto alla 
forza, intesa come principio cosmologico e antropologico. In questa analisi 
è necessario partire dall’uomo proprio in quanto l’attenzione ha un lega-
me particolare con la sofferenza e costituisce un punto di vista specifico 
sull’universo.

In Attente de Dieu (1942)15 Weil declina l’attenzione sul piano noetico e 
la descrive come uno sforzo dell’intelligenza che ha alla sua base un mecca-
nismo paradossale: è infatti uno sforzo negativo. Esso si fonda sul sovverti-
mento della prospettiva del soggetto della conoscenza e su una particolare 
idea di sovranità16, cioè di rapporto con l’oggetto, con ciò che sta davanti, 
con ciò che è dato e sottomesso alla presa cognitiva. 

L’attention est un effort, le plus grand des efforts peut-être, mais c’est un effort 
négatif. […] L’attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, 
vide et pénétrable à l’objet […] Surtout la pensée doit être vide, en attente, 
ne rien chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue l’objet qui va y 
pénétrer.17

L’intelligenza, qui, è concepita come un “lasciar essere”, come l’eserci-
zio di un non-potere, l’attivazione di un vuoto: essa sembra essere posta da 
Weil in alternativa alla ragione concepita come una delle declinazioni della 
forza, che infatti reifica e oggettiva. L’attenzione è dunque la disposizione 
del soggetto che si lascia profondamente abitare dall’alterità, che la ospita 
senza ridurla, che concepisce l’oggetto come indisponibile a una presa og-
gettivante, indisponibile alla forza stessa. 

14 Cfr. ivi, p. 195.
15 S. Weil, Attente de Dieu, Éditions Fayard, Paris 1966 (tr. it. Attesa di Dio, a cura di 

M.C. Sala, Adelphi, Milano 20086).
16 Sull’idea di sovvertimento della sovranità del soggetto in Weil, cfr. R. Fulco, Lotta di-

sarmata. Politica e religione in Simone Weil, «Aut Aut», 376, 2017, pp. 133-148; sulla teoria della 
conoscenza in Weil, cfr. F. Negri, La passione della ragione in Simone Weil. Dalla ragione natu-
rale alla ragione soprannaturale, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», XI (2009): [online] 
https://mondodomani.org/dialegesthai/fne01.htm.

17 S. Weil, Attente de Dieu, cit., pp. 68-69.
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162 Francesca Simeoni

In La personne et le sacré (1943) Weil declina successivamente l’attenzione 
sul piano etico e la associa alla capacità di ascolto della sventura umana. Un 
tale ascolto è possibile solo per chi abbia affrontato la possibilità estrema 
della perdita totale, cioè solo per chi abbia assunto la fragilità come dato di 
verità della condizione umana, propria e altrui, e come criterio di relazione 
etica, fondamento di ogni morale. Anche in questo caso si tratta di istituire 
un vuoto ricettivo.

Écouter quelqu’un, c’est se mettre à sa place pendant qu’il parle. Se mettre à la 
place d’un être dont l’âme est mutilée par le malheur, c’est anéantir sa propre 
âme. […] Seule l’opération surnaturelle de la grâce fait passer une âme à tra-
vers son propre anéantissement jusqu’au lieu où se cueille l’espèce d’attention 
qui seule permet d’être attentif a la vérité et au malheur.18

La ricerca della verità, sul piano noetico, e la ricerca della giustizia, sul 
piano etico, hanno entrambe bisogno dell’attenzione, ossia della capacità 
di attraversare e sostenere l’esperienza del proprio annichilimento. Questa 
possibilità è definita da Weil come “surnaturelle” poiché, appunto, è alter-
nativa al corso naturale della forza e al suo esercizio. L’attenzione divenuta 
ascolto è così capace di dare esistenza all’altro al posto del suo venir meno e 
nel luogo del malheur: essa è creatrice perché lascia essere ciò che è esposto 
al vuoto e che altrimenti sarebbe scomparso. È capace di dare parola a “un 
grido muto”, quello della sofferenza, che sarebbe rimasto silenziato dalla 
legge della forza.

[…] être capable de demander : «Quel est ton tourment ?» […] c’est savoir 
que le malheureux existe, non pas comme unité dans une collection, non pas 
comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée « malheureux », mais en 
tant qu’homme.19

L’attenzione permette dunque che i vinti, cioè coloro che incarnano il 
malheur come condizione umana e sociale, non spariscano, ma entrino nel 
reale e nella storia, liberandoli dal potere annichilente della forza stessa.20 
L’attenzione permette dunque di sospendere il meccanismo della forza che 
agisce nell’uomo su più livelli, sia all’esterno (come potere di altri uomini 
e come principio cosmologico), sia al suo interno (attraverso la pressione 
dei suoi bisogni e la naturale necessità di espansione dell’io, che tende a 
eliminare ogni suo ostacolo o interruzione). In questo modo essa permette 

18 S. Weil, Écrits de Londre, cit., p. 32.
19 S. Weil, Attente de Dieu, cit., p. 74.
20 Cfr. E. Bea, L’attention aux vaincus. Simone Weil et la genèse de la justice anamnestique, «Ca-

hiers Simone Weil», XXXVII (2014), 3, pp. 215-232.
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di vedere che la forza obbedisce a una logica più ampia, che Weil indica 
come “sapienza eterna”:

Tant que l’homme tolère d’avoir l’âme emplie de ses propres pensées, de ses 
pensées personnelles, il est entièrement soumis jusqu’au plus intime de ses pen-
sées à la contrainte des besoins et au jeu mécanique de la force. […] Mais tout 
change quand, par la vertu d’une véritable attention, il vide son âme pour y lais-
ser pénétrer les pensées de la sagesse éternelle. Il porte alors en lui les pensées 
mêmes auxquelles la force est soumise.21

L’attenzione ha dunque una fondamentale capacità instauratrice, in vir-
tù della sospensione che essa crea nel meccanismo della forza, a partire 
dal vuoto ricettivo che istituisce. Essa costituisce un significativo paradosso 
rispetto alla forza, poiché ne inverte la signoria, aprendo a un diverso con-
cetto di grandezza,22 strutturalmente legato alla fragilità umana e al limite. 
L’attenzione come disposizione noetica e al contempo etica permette così 
l’accesso a una diversa visione cosmologica. Essa permette infatti di com-
prendere che:

La force brute n’est pas souveraine ici-bas. Elle est par nature aveugle et indéter-
minée. Ce qui est souverain ici-bas, c’est la détermination, la limite. La Sagesse 
éternelle emprisonne cet univers dans un réseau, dans un filet de détermina-
tions. L’univers ne s’y débat pas. La force brute de la matière, qui nous paraît 
souveraineté, n’est pas autre chose en réalité que parfaite obéissance. […] Ce 
n’est pas la faiblesse qui sert docilement la force. C’est la force qui est docile à 
la Sagesse éternelle.

Questa sapienza eterna, espressione di ciò che è surnaturel poiché ap-
punto eccede la meccanica della forza senza tuttavia superarla, secondo 
Weil si esprime come necessità e si traduce in amore. Non potendo qui svi-
luppare questi ulteriori concetti, mi limito a sottolineare come il passaggio 
centrale che l’autrice compie sia quello di mostrare come la necessità che 
struttura il mondo non sia necessità della forza quale unico principio, ma 
necessità dell’amore,23 ossia del “lasciar essere” originario, divino, che dà 
esistenza all’universo. L’attenzione corrisponde, a più livelli, a questo atto 

21 S. Weil, L’Enracinement, cit., p. 190.
22 Come osserva Negri, analizzando La personne et le sacré, l’attenzione permette di uscire 

dal meccanismo cieco della forza e di accedere alla giustizia: questo approdo consente una 
“torsione del simbolico”, una rappresentazione dell’umano che instaura un “immaginario 
alternativo” capace di trovare parole nuove per interpretare il grido della sventura e per 
disegnare una nuova visione della civiltà. Cfr. F. Negri, La persona è sacra?, cit., pp. 106-107.

23 «Les vicissitudes des choses […] laissent apercevoir une nécessité impitoyable. Impi-
toyable, mais qui n’est pas la force, qui est maîtresse souveraine de toute force» (S. Weil, 
L’Enracinement, cit., p. 188).
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originario, a questo principio d’esistenza e permette di coglierne la prece-
denza ontologica rispetto al principio, apparentemente più evidente, della 
forza. L’attenzione si pone come cerniera di intermediazione tra la sotto-
missione alla forza che caratterizza il naturel e lo scarto da essa, senza mai 
uscire da questa dialettica. A mio avviso infatti non si tratta di un’alternativa 
oppositiva ma di un continuo passaggio da un dominio all’altro, di un per-
corso di continuo scarto dalla forza attraverso la capacità d’obbedienza, di 
“corrispondere al limite”, cioè di assumerlo senza rimuoverlo.24 Per questo 
non ritengo si possa parlare in Weil di un dualismo tra forza e attenzione 
o tra naturel e surnaturel, bensì, sia sul piano antropologico che cosmologi-
co, di una continua “mediazione”,25 di una reciprocità dei due piani e di 
una osmosi continua tra essi.

Se dunque l’attenzione diventa la chiave dell’architettura dell’anima, il 
fondamento della morale e il contrappeso alla forza, allora la fragilità, suo 
corrispondente cardinale, prende posto al centro della civiltà, mostrando 
come ogni forza abbia come suo corrispettivo un limite, all’interno di una 
logica più ampia che permette l’esistenza. In conclusione, dunque, una 
civiltà della giustizia autenticamente umana deve partire dall’attenzione 
alla fragilità come suo cuore e non dal meccanismo che associa la giustizia 
all’instaurazione di rapporti di forza. Alla base di questo scarto vi è la fon-
damentale trasformazione del senso della grandezza umana, la quale nasce 
dall’attenzione: quest’ultima è il primo passo per la rimozione di quegli 
ostacoli che impediscono un vero cambio di civiltà.

3. Persona attraverso l’impersonale

Il passaggio dalla forza all’attenzione diventa, sul piano antropologico, 
un passaggio dalla persona all’impersonale, attraverso l’assunzione del limi-
te. Il rapporto tra attenzione e ruolo dell’impersonale costituisce uno dei 
nuclei centrali della proposta antropologica di Weil26 ed emerge, in partico-
lare, in La personne et le sacré. Attraverso alcuni spunti limitati, sarà possibile, 

24 Termine chiave dello studio di R. Fulco, Corrispondere al limite. Simone Weil: il pensiero e 
la luce, Edizioni Studium, Roma 2002.

25 Il termine “mediazione” è stato assunto dalla critica per descrivere la metafisica weilia-
na. Cfr. E. Gabellieri, Être et don. Simone Weil et la philosophie, Éditions Peeters, Louvain-la-
Neuve 2003; Id., Ontologie de la médiation, «Question de», XCVII (1994), pp. 75-85.

26 Cfr. C. Hamilton, Simone Weil’s “Human Personality”: Between the Personal and the Im-
personal, «Harvard Theological Review», XCVIII (2005), pp. 187-207, e la raccolta di saggi 
contenuti in G.P. Di Nicola – A. Danese (a cura di), Persona e impersonale: la questione antropo-
logica in Simone Weil, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. Per un’analisi critica, si veda inoltre 
R. Fulco, Soggetto e impersonale negli ultimi scritti di Simone Weil, in F. Amigoni – F.C. Manara 
(a cura di), Pensare il presente con Simone Weil, cit., pp. 125-166.
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in conclusione, tracciare le linee di originalità delle riflessioni weiliane su 
questo punto.

Innanzi tutto il termine “impersonale” si lega per essenza alla sfera della 
persona. Secondo Weil la persona e l’idea di “sviluppo della persona”27 di-
cono dell’umano la sua tendenza naturale all’appropriazione, a chiedere: 
“perché l’altro ha più di me?”, dunque a rivendicare. La persona in Weil 
rappresenterebbe, come dimostra l’etimologia, la maschera di un teatro,28 
quello giuridico e sociale, che altro non svela se non un rapporto di forze. 
Su questo rapporto si fonderebbero il diritto e la rivendicazione di diritti.29 
Allo stesso tempo la persona svela l’io come una proiezione di forze, poiché 
ne rivela la dinamica dei bisogni e la tendenza all’autoaffermazione.30

L’esperienza del malheur istituisce un punto di rottura radicale della 
persona31 e di lacerazione della sua maschera. Essa instaura un grido di 
tutt’altro tipo: “perché mi viene fatto del male?”.32 Questo grido, secondo 
Weil, sgorga dalla fondamentale attesa di bene che abita la persona e che, 
superandola, la àncora a una dimensione impersonale.33 Solo lo “spirito 
di giustizia”, che eccede il diritto in quanto è sostanzialmente amore, può 
cogliere quel grido.34 Esso ha un decisivo ruolo sociale, ma non può nasce-
re dalla collettività.35 Esso nasce dalla capacità di attenzione, che è precisa-
mente la capacità del singolo uomo, nell’assoluta solitudine, di trascendere 
le rivendicazioni della propria persona verso un livello più alto, impersonale. 
Weil associa per analogia questo passaggio al processo artistico e alla frui-
zione estetica:36 l’autentica bellezza è una forma di perfezione nella quale 
scompare la traccia della personalità. Le grandi opere, come le grandi sco-
perte scientifiche, non contribuiscono tanto allo “sviluppo della persona”, 
bensì proiettano quest’ultima in una dimensione di anonimato nella quale 
brillano la perfezione della bellezza e della verità.

Ciò a cui Weil sembra additare, in questi casi, si riferisce a un certo rap-
porto con una trascendenza che si manifesta nell’umano, con qualcosa che è 

27 Cfr. S. Weil, Écrits de Londres, cit., p. 25.
28 Cfr. F. Negri, La persona è sacra?, cit., p. 94.
29 Cfr. S. Weil, Écrits de Londres, cit., pp. 13; 22.
30 Cfr. M. Vetö, La métaphysique religieuse de Simone Weil, Vrin, Paris 1971, pp. 51-52.
31 Come sottolinea Broc-Lapeyre, il malheur è un’esperienza involontaria di depersona-

lizzazione totale e, in questo senso, esso impone il passaggio all’impersonale. Cfr. M. Broc-
Lapeyre, Le passage de la personne à l’impersonnel, in F. L’Yvonnet (a cura di), Simone Weil. 
Le grand passage, Albin Michel, Paris 2006, pp. 103-118; p. 106.

32 Cfr. S. Weil, Écrits de Londres, cit., p. 14.
33 In questo senso, come sottolinea Negri, la persona trova nella sua attesa di bene 

quel nucleo inattingibile che la fonda, pur non appartenendole, e che costituisce la radice 
dell’obbligo morale da parte dell’altro. Cfr. F. Negri, La persona è sacra?, cit., p. 100.

34 Cfr. S. Weil, Écrits de Londres, cit., pp. 32-33.
35 Cfr. ivi, pp. 17; 19.
36 Cfr. ivi, p. 16.
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altro dalla forza e dal naturale, quindi altro dall’io, e che si ritrova espresso in 
ciò che Weil chiama “esprit de justice et de vérité ” e “beauté ”.37 In tutti questi casi 
Weil sembra ricorrere all’attenzione come a un meccanismo chiave, a una 
certa prassi della trascendenza che permette all’uomo di raggiungere la sua 
vocazione più propria, esattamente passando oltre la dinamica della forza. 

Ulteriori linee chiave emergono poi da La personne et le sacré. Innanzitut-
to l’uscita dalla personalità implica l’assunzione del limite:

[…] On n’entre pas dans la vérité sans avoir passé à travers son propre anéan-
tissement  ; sans avoir séjourné longtemps dans un état d’extrême et totale 
humiliation.38

Il limite, nella forma della sventura e in ultima analisi della morte, come 
frustrazioni ultime del bisogno umano, ha un ruolo strutturante per l’uo-
mo: permette da una parte di non cadere nella prigione dell’io e dei suoi 
bisogni, dall’altra di non calpestare l’altro uomo, di ascoltare il suo grido 
di sofferenza, di realizzare l’attenzione e di instaurare un’autentica prassi 
etica. Quando l’uomo accede alla dimensione del bene, secondo Weil, non 
è più in una logica che nasce dal bisogno dell’io di affermarsi, non è più 
nel gioco di forze della persona,39 ma è nell’impersonale: quest’ultimo si 
mostra così come il contrappeso di autenticità della vocazione personale.40

D’altro canto, tuttavia, l’impersonale non implica una distruzione o ri-
mozione della persona, appunto perché non si tratta di un dualismo. La tra-
scendenza instaurata dall’impersonale, infatti, non può più darsi in termini 
di forza e di annichilimento. In questo senso, è possibile dedurre che solo 
una trascendenza che si fa impotente, cioè estranea ai rapporti di forza,41 
permette l’umanizzazione: infatti la necessità alla quale la forza obbedisce, 
come si è visto, non è una forza più potente della forza annichilente, ma 
è amore.42 Una trascendenza che sia ancora irretita nella meccanica della 

37 Cfr. ivi, pp. 32-34.
38 S. Weil, Écrits de Londres, cit., p. 31.
39 Cfr. M. Broc-Lapeyre, Le passage de la personne à l’impersonnel, cit., p. 109.
40 Come osserva Fulco, «in Weil il contronaturale è vocazione propria dell’uomo», poi-

ché la vera espressione della sovranità del soggetto sta nella possibilità di mettere in atto 
un’energia opposta a quella della gravità, che lo porta alla conservazione e all’autoafferma-
zione. Cfr. R. Fulco, Lotta disarmata, cit., pp. 142-145.

41 La stessa Fulco, analizzando il nesso tra politica e religione, parallelo a quello tra po-
tere e giustizia, nota come Weil, partendo da una “fisica spirituale” dischiusa dalle tradizio-
ni religiose e capace di mostrare la via al superamento della forza consentito dalla prassi 
dell’attenzione, riesca a disvelare le possibilità di una “politica dell’im-potere”, aperta dal 
sovvertimento della sovranità del soggetto. Cfr. ivi, p. 137. 

42 «Ce qui a fait obéir la force aveugle de la matière n’est pas une autre force, plus forte. 
C’est l’amour. […] La matière est docile à la Sagesse éternelle par la vertu de l’amour qui la 
fait consentir à l’obéissance» (S. Weil, L’Enracinement, cit., p. 188).
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forza origina infatti totalitarismi: crea un ordine altro ma che obbedisce 
a meccaniche di potere. L’impersonale invece implica una trascendenza 
che corrisponde al limite, che nasce dalla fragilità come suo cuore, che si 
ricollega all’attesa di bene puro, che crea resistenza all’azione annichilente 
della forza, perché le sfugge.

4. Conclusioni

A fronte di queste prospettive, rimangono alcuni nodi da esplorare cri-
ticamente. Tra essi vi è  certamente il rapporto tra il concetto di “perso-
na” (personne) e quello di “personalità” (personnalité), la categoria di “bene” 
(bien) e il tipo di trascendenza che l’autrice gli riconosce, la dinamica di 
destrutturazione e ristrutturazione dell’io implicata nel passaggio all’im-
personale e il suo rapporto con la centralità dell’attesa del bene.

Mantenendo aperti questi punti interrogativi, è comunque possibile 
concludere, in base all’analisi fin qui condotta, che per Weil il rapporto 
tra forza e fragilità sia centrale per comprendere il discrimine tra una civil-
tà della falsa grandezza e una civiltà veramente umana. Secondo l’autrice 
l’autentica grandezza, ossia il compimento della vocazione umana, parte 
proprio dalla contemplazione della fragilità. La grandeur non va nella di-
rezione della eliminazione della faiblesse, quindi del limite, bensì nella di-
rezione del disvelamento dell’attesa di bene puro che nell’esperienza del 
malheur si rivela. Paradossalmente, in Weil l’amore dell’umano e del mondo 
si realizzano attraverso il contrappeso di una logica che li trascende. Tale 
trascendenza favorisce l’umano solo se rinuncia a produrre forza e se assu-
me pienamente la fragilità. L’attenzione, in quanto capacità di passaggio 
all’impersonale, sembra costituirne la chiave centrale.
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