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L'ESSERE, LA MEDIAZIONE E IL BENE

Tra hasard e necessità:
l'ontologia weiliana come ricerca
di intermediari
di Massimiliano Mari anelli

In riflessioni delle ultime settimane della sua vita Simone Weil scrive:
«Il metodo proprio della filosofia consiste nel concepire in modo chia-
ro i problemi insolubili nella loro insolubilità, quindi nel contemplarli
senz'altro, fissamente, instancabilmente, per anni, senza nessuna speran-
za, nell'attesa»'. Questo metodo, la via che qualifica la filosofia e l'atteg-
giamento del filosofo, definisce l'accettazione del «limite», in una pro-
spettiva che è l'originale via indicata da Weil insieme platonica e kantia-
na, quale concii7ione del filosofare, e implica un atteggiamento di umiltà:

«se ci atteniamo a questo criterio, scrive infatti Weíl, ci sono pochi filosofi.
Pochi è dire già tanto. Il passaggio al trascendente avviene quando le facol-
tà umane — intelligenza, volontà, amore umano — cozzano contro un limite,
e l'essere umano resta sulla soglia, al di là della quale non può fare un pas-
so, e questo senza lasciarsene distogliere, senza sapere ciò che desidera e
teso nell'attesa. E uno stato di estrema umiliazione. Impossibile a chi non è
capace di accettare l'umiliazione» 2.

Il passo citato è estremamente denso come tutto l'incedere dei Cahiers,
sedici grossi Quaderni che Weil riempì fra gli inizi del 1940 (in realtà
iniziò a scrivere un quaderno già a metà degli anni Trenta ma la scrittu-
ra continuativa cominciò nel periodo del suo soggiorno a Marsiglia) e
luglio del 1942, che testimoniano di un'intensità di scrittura che non ha
forse precedenti nella storia del pensiero.

Nello stesso passo è indicata la direzione weiliana e i termini chiave
per comprendere la sua ontologia, quali quelli di attenzione, attesa e da ul-
timo contemplazione di quei problemi insolubili indicati come il culmine di

' S. Weil, Quaderni, tr. it. a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1993, vol. N, p. 363, d'ora
in poi Q. IV.

z Ibid, p. 363.
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una riflessione infine sempre aperta, data la condizione limitata dell'essere
umano. Le stesse parole sollecitano a proseguire l'indagine e in particolare
ad interrogarsi su quali siano gli stessi problemi insolubili. L'interrogativo
resta aperto, perché Weil non propone un elenco di tali questioni e tut-
tavia attraverso numerose indicazioni suggerisce termini che dischiudono
prospettive per l'indagine e che si qualificano come contraddizioni infine
insolubili: spazi in cui l'interrogazione non può andare oltre. Certamente
risulta chiaro che il limite cui la riflessione deve tornare è il limite indicato
da Platone nella Repubblica: «..."Quanto differiscano l'essenza del neces-
sario da quella del bene". Bisogna tornare sempre a questo punto»'. In
questo senso la filosofia si presenta come un continuo compito, un orien-
tarsi e riorientarsi nel tempo aspirando al Bene, ad un Bene che non è di
questo mondo bensì di un altro ordine. L'ontologia weiliana è in questa
tensione ed è il tentativo di tornare alla vocazione originaria della Grecia,
qualificata dalla pensatrice come ricerca di «ponti» da «lanciare» tra l'ordi-
ne del Necessario e quello del Bene. Il luogo di tale possibilità è certamente
questo mondo, soggetto all'hasard des événements. Raramente utilizza que-
sto termine, hasard, non bene tradotto con il lemma caso, ma quando lo fa
attribuisce un ruolo importante, definendo anche questo come dimensio-
ne degna di essere «contemplata» e pertanto oggetto di contemplazione:
è lo spazio dei fatti possibili che possono operare un cambiamento e nel
quale possono aprirsi fori che consentono un passaggio al trascendente,
l'accesso al Bene. Si tratta di una dimensione estremamente importante
che ha un richiamo di ordine ontologico-teologico. Riferendosi alla teoria
della Creazione-Decreazione weiliana, epistemologico (con riferimento alla
nozione di lettura) e che infine appartiene a una dimensione morale ed è la
condizione per l'esercizio de le libre arbitre. Articolare í termini hasard, ne-
cessità e Bene, risulta pertanto essenziale al fine di comprendere l'ontologia
weiliana come ricerca di intermediari.

1. Hasard, necessità e Bene: «Il solo bene che non è soggetto al caso è
quello fuori di questo mondo» 4

La lettura del passo platonico citato e spesso riportato nei Quaderni
quale criterio e orientamento del vero filosofare, è espressione di un più

' S. Weil, Quaderni, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1988, vol. III, p. 112, d'ora in poi Q. III.
La citazione di Platone, Repubblica, 493c, compare in S. Weil, Quaderni, a cura di G. Gaeta, Adelphi,
Milano 1985, vol. II (d'ora in poi Q. II), pp. 311, 327; Q. III, pp. 34, 67, 81, 112, 121, 174, 189, 230.

Q. II, p.211.
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ampio orientamento platonico del pensiero weiliano, in cui Platone è
considerato «padre della mistica occidentale» 5 e rivelatore di Intuizio-
ni Precristiane, titolo attribuito dal domenicano Perrin alla raccolta di
scritti weiliani pubblicati postumi e ricavati da conversazioni molto im-
portanti anche per la riflessione filosofica dell'autrice 6. Parlo di orien-
tamento filosofico, perché certamente Weil non si interroga sull'Opera
dí Platone con l'intento di interpretarla, bensì e propriamente quello di
«proseguirne il pensiero», nei limiti indicati dal metodo della filosofia.
Si tratta di un atteggiamento ereditato dal suo maestro Alain, il quale
considerava la filosofia e la sua storia come un tentativo di «continuare
l'uomo»7, di proseguire una tradizione che è infine quel senso di uma-
nità che i secoli e i filosofi infine ci restituiscono. Platone è certamente
il pensatore cui torna più frequentemente nella sua riflessione Weil e
la stessa concezione weiliana dell'ordine del necessario, che la pensatri-
ce ancora ricava principalmente da testi platonici, è chiaramente com-
prensibile soltanto se teniamo conto della lettura cristiana che funge
da base alla fonte platonica, pensata insieme alla teoria della creazione.

Come attesta la frequente ricorrenza del richiamo al limite invalicabile
da parte dell'uomo, quello della radicale distanza tra ordine del necessario
e del Bene, certamente la necessità rappresenta uno degli elementi fonda-
mentali del pensiero di Simone Weil e in realtà solamente restando fedele
ad essa, l'uomo può lavorare. La concezione weiliana del necessario ha
dunque un riferimento al contempo filosofico, sociale e religioso, presen-
tandosi infine come qualcosa di non pienamente definibile e qualificabile.

Devaux rileva in proposito che «la necessità si presenta a noi su
due volti, a seconda dello sguardo che si porta su di essa» 8. La natu-
ra paradossale della necessità dipende soprattutto dal nostro sguardo,
sguardo che si colloca nell'hasard des événements (casualità degli avve-
nimenti) e quindi è sempre contestualizzabile, imprevedibile e libero.

Tuttavia, sottolinea Springsted, non è sufficiente e, anzi, è sbagliato
affermare che la natura paradossale della necessità dipenda interamen-
te da noi:

'S. Weil, La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Torino 1967 (d'ora in poi G.I.), p. 48.
6 P. Perrin, insieme a Thibon, è depositario di molti degli scritti più importanti di Simone

Weil (circa la complessa storia editoriale weiliana cfr. G. Gaeta, «Cahiers» storia di un'opera
postuma, in S. Weil, Quaderni I, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1982, d'ora in poi Q. I,
ín particolare pp. 18-35).
' Cfr. M. Marianelli, Il primato delle passioni. Alain interprete di Descartes, Mimesis Edi-

zioni, Milano 2012, pp. 19 ss.
8 A. Devaux, Liberté et necessité, in G. Kahn (éd.), Simone Weil Philosophe, Historienne

et mystique, Aubier Montaigne, Paris 1978, p. 303.
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«non si tratta di affermare che la natura paradossale della necessità dipende
unicamente da noi. Il problema di comprendere la necessità, come Simone
Weil la presenta, è in gran parte quello di comprendere la struttura meta-
fisica che ella le accorda e quindi di vedere il diverso che la necessità ha
rispetto all'ordine creato da Dio» 9.

Occorre per questo vedere che tipo di relazioni la necessità ha con il
mondo creato e con Dio e proprio in questo senso Springsted propone
di leggere le relazioni immanenti alla necessità in rapporto con la teoria
delle origini dell'universo, che Weil implicitamente qualifica già in sen-
so cristiano come «creazione» nel Timeo di Platone.

E stabilito in tutto il racconto platonico un rapporto continuo tra il mo-
lo che ha lo spirito e quello che ha la materia. Ne è esempio l'anima, al centro
del corpo — la proporzione è all'origine della perfezione e ciò che è in mezzo
crea questa proporzione — e al centro del mondo: Anima del mondo.

«Nella seconda parte del Timeo, [Platone] si allontana dal suo racconto
razionalista di "opere della ragione" per considerare ciò che accade per la
necessità (ananke). La creazione, per Platone, non è semplicemente un'e-
stensione della mente di Dio; piuttosto, è qualcosa, almeno in parte, onto-
logicamente indipendente da esso. La creazione è, dice, l'associazione del
lavoro di ragione e necessità» l°.

Cercando di chiarire ulteriormente la natura della necessità, Springsted
rileva:

«La parola [...] — ananke — che traduciamo per necessità può significare
qualcosa di completamente diverso da ciò che normalmente intendiamo per
necessità. Considerando che necessità significa, per noi, determinate leggi
naturali o destino; per Platone, ha prima di tutto, un significato completa-
mente diverso. La necessità, per lui, è qualcosa che si oppone alla ragione»".

A parere di Springsted la necessità non è dunque da confondere con la
materia, perché questa ha delle qualità che permettono di comprender-
la con l'intelligenza; tuttavia ha un ruolo determinante nella creazione,
e proprio in relazione alla creazione della materia, in quanto è un dato
con il quale Dio deve lavorare e che suggerisce di interpretare come un

9 Cfr. E.O. Springsted, Théorie weilienne et théorie platonicienne de la nécessité, CSW, 3,
septembre 1981, p. 151.

1° Ibid., p. 152
" Ibid.
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fait brut, distinto sia dal modello intelligibile che dall'essere creato 12.
Quindi ancora correttamente Springsted suggerisce di non confondere
l'ananke con il punto di vista di Descartes sulla materia in quanto esten-
sione. Questo perché lo spazio non esiste in Platone come qualcosa di
vuoto; in questo spazio, infatti, si producono delle apparizioni varie e
senza forma. La necessità appare come un caos primordiale che, ancora
Springsted identifica con l'eucctpov: «La necessità è, qui, nella termi-
nologia di Pitagora, che Platone usa più tardi nel Filebo, l'aitetpov» 13

Pur seguendo le considerazioni di Springsted relativamente al modo
di intendere la necessità, nella quale vi è qualcosa di indeterminato, e che
non deve essere confusa con la materia e nemmeno riducibile al pun-
to di vista cartesiano, tuttavia non ritengo possibile infine qualificarla
come l'& tpov anassimandreo. E Weil stessa a chiarire come la natu-
ra dell'tpov sia altra, rilevando che &tpov, non è ancora necessità,
bensì è propriamente hasard 14 (in italiano «caso», termine che però non
rende la ricchezza della parola francese hasard e che pertanto d'ora in poi
lasceremo nella lingua originale), con chiaro riferimento ad Anassiman-
dro. Anstpov, è hasard e quindi lo spazio in cui la necessità può apparire.

Scrive Weil:

«La scienza, dice Chartier, è nata dalla religione e non certo dal lavoro. Per-
ché? (non ha cercato il perché). Perché il lavoro usa soltanto le cose. L'uso
dei segni in un primo momento è necessariamente religione. (Infatti i segni
sono puramente umani). L'elaborazione scientifica è il passaggio dai secon-
di alle prime. Prima è stato tentato un passaggio immediato, prematuro: la
magia. Perché la scienza non può nascere che dall'uso dei segni? Perché
solo nei segni si può eliminare l'hasard (l'ñtpov), quindi far apparire la
necessità, che tuttavia non è ancora affatto necessità, poiché non esiste —
Essa esiste attraverso (l'&tetpov), e soltanto così» 15.

La necessità non esiste che per la presenza dell'hasard, spazio di «fatti
bruti» che semplicemente Weil identifica con l'aitpov: è la materia non
contaminata e indeterminata, che chiede ordine. Diversamente da quanto
rileva Springsted pertanto, dobbiamo dire che hasard è ciò che c'è, appun-

12 lbid., p. 153.
il Ibid., p. 154. Scrive Springsted: «È questo caos che Dio modella in "forma e numero"

E...) La necessità è, qui, nella terminologia di Pitagora, che Platone usa più tardi nel Filebo,
I'änetpov o l'illimitato che riceve il suo limite (peras) dall'esterno per dare vita all'essere creato. La
necessità come caos primordiale o ñtpov non può essere afferrato dallo spirito umano» (ibid.).

14 Con riferimento al ruolo dell'hasard nella riflessione weiliana cfr. M. Marianelli, Le
hasard des événements, in Versants. Fascicule français, LXI, 2014-1, pp. 93-111.
" Q. I, p. 140.
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to il fatto bruto, da cui segue la necessità: soltanto attraverso i segni pos-
siamo eliminare l'hasard, uscire dall'indeterminatezza e lasciare emergere
la necessità, che pertanto non è ancora e propriamente nell'tpov. Così
rileva Weil, l'arte, la scienza, ogni forma di progresso, nascono dal fatto che
l'uomo trova intollerabile immaginare che tutto ciò che vi è di più prezioso
possa essere consegnato all'hasard, alla casualità degli avvenimenti.

Dunque, l'hasard è ciò che muove l'esplorazione della scienza e an-
che dell'arte: dare ordine secondo il vero e secondo «Il bello [che, scri-
ve Weil] è l'apparenza manifesta del reale [e] il reale è essenzialmente
contraddizione» 16. Aggiunge poi che «in ogni bellezza, c'è contraddi-
zione, amarezza, dolore per non poter cercare, concepire, volere....la
verità. [Ma è] un dolore che, a forza di essere puro e incontaminato,
placa» 17. Il dolore che provoca l'apparizione del bello è causato dal di-
stacco dalle cose, il bello è infatti per Weil, come insegna Kant, «un
frutto guardato senza tendere la mano»; e tuttavia è un dolore che placa.
Attraverso il senso della bellezza l'uomo può giungere alla compren-
sione della radicale opposizione tra necessità e trascendenza, fonte di
dolore per la limitatezza dell'esistenza. Allo stesso tempo, però, il bello
è gioia, perché possibilità di partecipare all'infinito, proprio a partire
dalla consapevolezza della irriducibile contraddizione del reale. «Una
cosa di cui si è scorta la bellezza — rileva Weil — è una cosa che non si
vuole toccare, per paura di nuocerle» 18.

Il bello infine, e come ricorda Canciani in un articolo che porta
questo titolo citando Weil, è «mito del vero, trappola del bene»'9. E
tale bellezza, che insieme tiene i trascendentali, si dà in questo mondo e
nelle regole dello stesso.

Hasard non è certamente principio originario nella prospettiva weilia-
na, bensì, da un punto di vista ontologico-teologico, lo spazio di un contat-
to originario dell'uomo con l'universo e in cui vero e bello si danno; da un
punto di vista gnoseologico, è il luogo da cui muove ogni tentativo di dare
ordine e conoscere questo mondo di fatti indeterminati attraverso segni o
forme sensibili della scienza e della matematica e infine dell'arte; ed è infine
dimensione in cui si esercita la libertà come scelta morale.

16 Q. III, p. 44.
" Ibid., p. 129.
'6 G. I., p. 89.
19 Cfr. D. Canciani, ̀Il bello, mito del vero, trappola del bene". Bellezza, arte e lavoro nei

primi scritti di Simone Weil, in AA.VV., Estetica ed esistenza. Deleuze, Derrida, Foucault, Weil,
a cura di L.M. Lorenzettí, M. Zani, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 40-71. Con riferimento
al tema della bellezza come trappola cfr. M. Marianelli, La percossa del bello. La bellezza come
discesa e ascesa in Simone Weil, in Sophia, II, 2010-2 (luglio-dicembre), pp. 190-208.
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Hasard ha, dunque, infine e fondamentalmente un riferimento mo-
rale, che in realtà è presupposto ontologico e teologico, essendo con-
seguenza dell'atto originario della Creazione intesa come svuotamento
da parte dí Dio, qualificandosi infine come una sorta di spazio che è
garanzia del libero arbitrio. Esso è infatti implicato dalla stessa teoria
della Creazione, come svuotamento da parte di Dio. In questo senso
potremmo dire che è anche luogo di una reale correlazione tra l'essenza
della verità e della Bontà dí Dio e la sua destinazione all'uomo: spazio
di compromissione tra Dio e materia, tra l'ordine e la casualità degli
avvenimenti e del loro reale libero intrecciarsi.

Ne segue che è anche luogo di una possibile corrispondenza, da
parte dell'uomo, all'atto d'amore di Dio attraverso il movimento indi-
cato da Weil come decreativo.

Se dunque da una parte hasard rappresenta lo spazio del possibi-
le riconoscimento o «lettura» dell'Ordine nell'indeterminatezza delle
cose ed in esso soltanto infine appare la necessità, assumendo un chia-
ro riferimento ontologico-teologico, così, d'altra parte e in riferimento
alla morale, esso è l'ambito di una possibile scelta e infine la condizione
del libero arbitrio.

A parere di Gabellieri20, il libero arbitrio assume quindi un signi-
ficato prevalentemente negativo in Weil, in quanto dimensione di au-
tonomia relativa, o apparente potremmo dire: in altri termini c'è libero
arbitrio perché non è ipotizzabile perfetta corrispondenza all'ordine
(ancora una volta, su questo tema, Weil tiene insieme e tenta di coniu-
gare platonismo e kantismo).

Questa considerazione di Gabellieri è comprensibile con riferimento
ai passi in cui Weil rileva «un Ordine che esclude le Hasard»21. Questo
significa che la totalità delle condizioni presentate attraverso Dío è già
inscritta nella Creazione «La totalité des conditions est donnée»22.

La condizione cioè in cui l'uomo agisce e può scegliere, infine l'or-
dine che regola la sussistenza di questo mondo, è un ordine dato: ma
non sono pre-determinate le modalità e né le forme di tale combinazio-
ne, che al contrario si dispongono per hasard. In questo senso come ri-
leva ancora Weil la necessità è un ordine, l'ordine che dà dei fatti bruti e
in quanto ordine, va oltre lo stesso hasard che d'altra parte, e reciproca-

20 Cfr. E. Gabellieri, Être et Don. Simone Weil et la philosophie, Peeters, Louvain 2003,
pp. 347 ss.

21 S. Weil, CEuvre complètes VI 3. Cahiers (février 1942-juin 1942), Gallímard, Paris 2002,
d'ora in poi OC, VI, 3, p. 179.

22 OC, VI, 3, p. 179.
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mente, non è riconducibile e vincolabile nella sua indeterminatezza che
permane. In questo senso da una parte Weil rileva «la necessità è un
ordine», fa riferimento a una realtà intelligibile 23, platonicamente, e a
un principio d'Ordine24: così si può vedere il fondo dell'ontologia par-
tecipativa — e propriamente di un'ontologia trinitaria 25 come suggerisce
anche Gabellieri —, in cui noi siamo liberi in un contesto partecipati-
vo dato; dall'altra, la pensatrice francese riferendosi a Platone, invita a
tornare sempre sull'essenziale distanza, o contraddizione, tra l'ordine
del necessario e quello del trascendente che infine è la contraddizione
sussistente tra lo spazio di un ordine naturale e di "compromissione"
tra Dio e la materia, e quello Trascendente, che ne è l'Origine, e il fon-
damento: tale spazio è precisamente quello dell'hasard.

Hasard e Necessità sí implicano vicendevolmente, laddove la prima
sfugge sempre all'Ordine l'altra lo richiama fondamentalmente identi-
ficandosi infine con esso.

L'affermazione di tale Ordine, la percezione di tale Ordine e il ri-
congiungimento ad esso, significa precisamente il superamento della di-
mensione dell'hasard che l'Ordine stesso nega. Circolarmente, lo stesso
superamento non può che realizzarsi nell'hasard des événements. Hasard
des événements, è dunque quello spazio in cui le cose possono appari-
re e manifestarsi e nel quale Dio ha voluto vi fosse libero arbitrio che
pertanto, a questo livello, non ha più quel valore negativo di libertà ap-
parente: paradossalmente questo stesso spazio, dí libertà vera fondata
e donata per atto d'amore da Dio nella Creazione intesa come svuota-
mento, suppone la nozione di Ordine che insieme nega ed implica. Un
ordine può manifestarsi nella Creazione a condizione che si consideri la
totalità tutta insieme e dunque infine, che si consideri profondamente
questo spazio in cui Dio, creando, ha realmente lasciato libero l'uomo
di riconoscerlo al di là della contingenza. Questo spazio dei fatti bruti,
è lo spazio in cui lo sforzo dell'uomo può trovare senso nell'ordine che
trova e scopre, attraverso il lavoro, nella scienza, nell'arte e infine nella

23 Scrive Weil: «un ordine è qualcosa che costruiamo, ma non arbitrariamente» (ibid., p. 179).
24 Scrive Weil: «la necessità è un ordine. Ordine di condizioni [...1 l'intelligenza della

necessità è un'imitazione della creazione» (ibid., p. 179).
25 Gabellieri scrive: «In Simone Weil, perché il dono di sé implica una capacità radicale di

distaccarsi da se stessi, un atto della libertà assoluta in rapporto al suo essere proprio, il sé essendo
abbandonato, disposto nelle mani di un altro da sé. Occorre considerare come Simone Weil arti-
coli questa etica e questa metafisica della libertà a una cristologia filosofica, quindi a una ontologia
trinitaria in cui in Dio soltanto, essere, relazione, amore e dono s'identificano perfettamente» (E.
Gabellieri, Simone Weil, De l'élargissement de la métaphysique à l'élargissement du christianisme,
in R. Chenavier, T. Pavel (a cura di), Simone Weil, réception et transposition, cit., p. 245).
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condizione di malheur cui è disposto. Tale dimensione è infine quella in
cui l'uomo può pervenire ad un orizzonte di senso e a trovare l'ordine
che Dio ha posto nell'universo.

Si tratta del cuore dell'ontologia weiliana a mio parere e permette
di pensare la dimensione del dono (dell'atto creativo di Dio, movimento
Discendente per il quale sono tutte le cose), come gesto gratuito che non
implica o costringe ad una risposta, ma che nemmeno la nega. Il dono,
quando è vero, permette il riconoscimento e la reciprocità, ma non la
esige e nemmeno l'impone: conserva così un certo grado di asimmetria —
gesto non richiesto ma fatto per amore — e nello stesso tempo consente —
movimento decreativo — una possibile risposta da parte dell'uomo, con-
sente infine la possibilità di un riconoscimento e quindi della reciprocità.

Questo impone ancora e da un altro punto di vista, di prendere
sul serio la dimensione dell'hasard, che da ultimo consente di mettere
a nudo la condizione umana. Scrive Weil in un passo centrale per com-
prenderne la portata e il valore attribuito dalla pensatrice:

«Noi vorremmo che tutto ciò che ha un valore fosse eterno. Ora tutto ciò
che ha un valore è il prodotto di un incontro (innanzitutto me stessa; l'ha-
sard che ha fatto a suo tempo incontrare mio padre e mia madre... e tutti
quelli che amo, e tutti gli uomini, e tutto quanto è stato fatto dagli uomini),
dura nell'incontro, e finisce quando ciò che si era incontrato si separa. E il
pensiero centrale del buddhismo (pensiero eracliteo). Esso conduce diritto
a Dio. La meditazione sull'hasard che ha fatto incontrare mio padre e mia
madre è ancora più salutare di quella sulla morte. C'è una sola cosa in me
che non abbia la sua origine in questo incontro? Solamente Dio. Ma anche
il mio pensiero di Dio ha la sua origine in questo incontro. Un'amicizia
reale è essenzialmente qualcosa di eterno. Il pensiero che possa finire è
insopportabile. E tuttavia si sa bene che essa ha avuto un inizio»".

Nell'ordine dell'hasard des événements per Weil tutto ha inizio in que-
sto mondo: compresa la stessa possibilità di pensare Dio, e dunque
l'Eterno, il principio e l'Origine. Anche i legami, come l'amicizia reale,
che è il più alto tra questi, avviene in questo mondo nella casualità degli
eventi che ha fatto incontrare «mio padre e mia madre».

Si comprende perché quando utilizza l'espressione hasard, sebbene
lo faccia raramente, attribuisce ad essa un grande valore, soprattutto
nei Cahiers, qualificandola come lo spazio del possibile, il luogo in cui
si producono fatti che sfuggono al necessario pur restandovi vincolati e

26 Q. III, p. 138.
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fatti rispetto ai quali si mostra la responsabilità dell'uomo nei confronti
del creato e la possibilità di corrispondere al divino. Si tratta di fatti
che possono determinare un cambiamento per le vicende dell'uomo
in questo mondo, come l'evento ricordato dalla pensatrice dell'incon-
tro fortuito tra sua madre e suo padre. Tale avvenimento poteva non
avere luogo, ma in questo caso lo stesso pensiero di Weil non sarebbe
mai nato. Si tratta di fatti che possono determinare un cambiamento e
rispetto ai quali, potremmo dire, l'ordine del necessario richiede una
risposta che può definire il corso degli eventi in un modo piuttosto che
ín un altro. Tutte queste esperienze umane stanno nella casualità degli
avvenimenti nei quali è richiesta una scelta da parte dell'uomo, una
presa di posizione e dove, pertanto, ha valore la libertà. Se per gli uma-
nisti italiani del Cinquecento la libertà è, in generale, scelta per la di-
gnità attraverso la cultura e per i moderni un percorso di affermazione
di sé, Weil qualifica la libertà come la consapevolezza di essere «liberati
all'basarci» e pertanto capaci di scegliere tra questo e l'altro mondo.

In merito alla nozione di libertà e alla possibilità di fare del bene in que-
sto mondo, ancora con riferimento alla dimensione dell'hasard, Weil scrive:

«Le teorie sul genio che fa di continuo scoperte, sul progresso, ecc. deri-
vano dal fatto che è intollerabile rappresentarsi ciò che vi è di più prezioso
al mondo come abbandonato all'hasard. Ma proprio perché è intollerabile
deve essere contemplato. La creazione è proprio questo. L'unico bene che
non sia soggetto ad hasard è quello che è fuori del mondo» 27.

Questo significa che tutti i beni prodotti dall'uomo, ogni forma di bene
e ogni esperienza del malheur, è soggetta all'hasard. Malheur è un altro
termine centrale per Weil, la quale afferma: «Malheur, parola mirabile;
senza equivalenti in altre lingue. Non se n'è tratto profitto» 28. Compo-
sto da mal (cattivo, funesto, mortale) e heur (presagio, sorte) e tradu-
cibile, sebbene non con la ricchezza del senso propria dell'espressione
francese, con sventura 29.

«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 schiavitù, chiusi ín campi di concentramento o in carcere,
dal momento che esistono i criminali capaci di compiere tali azioni [...]. Ma

2' Q. II, p. 211.
2a Q. I, p. 192.
29 Anche Gaeta suggerisce di tradurre il termine con sventura, sebbene precisi che in

alcuni casi «si potrebbe rendere meglio con infelicità» (nota 1, ibid., p. 192).
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c'è da stupirsi che Dio abbia dato alla sventura il potere di afferrare l'anima
degli innocenti e di appropriarsene da padrona assoluta» 30.

Un simile potere rende il malheur una dimensione enigmatica e indefi-
nibile sul piano concettuale, della quale l'uomo può solo percepire gli
effetti, che si verificano indipendentemente dal suo volere. Tale forza
designa una condizione che investe tutta la storia umana, senza distin-
zioni né ideologiche né sociologiche implicando una parte di mistero, e
precisamente quella per cui l'uomo è destinato, in un mondo soggetto
all'hasard, alla casualità degli avvenimenti. Lo stesso malheur è la con-
dizione dell'uomo posto nel mondo e, come finora poco è stato rilevato
dagli studi del pensiero weiliano, disposto all'hasard des événements:
spazio di azione, fatto bruto e intollerabile, perché non modificabile
nella sua datità, in questo mondo.

Non ci sono dei beni umani, solamente umani, che non siano
soggetti all'hasard, che non risultino inseriti nell'hasard des événeme-
nts. Precisamente per questo motivo, per Weil, la nozione di hasard
è anche oggetto di contemplazione e anzi un oggetto privilegiato di
contemplazione che interessa profondamente la riflessione filosofica.
Fare i conti con l'hasard, prenderlo sul serio, significa per Weil non
soltanto prendere sul serio la libertà come dono di un Dio, presente
perché nascosto, e quindi accogliere pienamente il valore della libertà
come possibilità di scegliere per altro, ma fondamentalmente significa
anche rispettare il limite dato, il limite fondamentale cui la riflessione
filosofica deve sempre tornare. Significa fare i conti con l'intollerabile
che proprio in quanto intollerabile deve essere contemplato.

2. Hasard tra Creazione e decreazione: «proprio perché è intollerabile
deve essere contemplato»

L'hasard des événements, dunque, è una dimensione estremamente im-
portante all'interno del pensiero weiliano e non farci i conti profonda-
mente, significa non solamente superare il limite rilevato da Platone in
Repubblica 493c, ma anche non considerare pienamente il valore della
Creazione. In tal modo, la negazione dell'hasard implica la negazione
della libertà e quindi la disposizione a un razionalismo radicale che può
disporsi in senso immanentistico o nel suo contrario. Negare hasard,

3° L'amore di Dio e la sventura, in S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972 (d'ora in
poi AD), pp. 83-84.
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infine, significherebbe la negazione di ogni libertà possibile da parte
dell'uomo. In questo senso potremmo dire che la posizione cartesiana
attorno alla necessità è corretta con Platone. Ma Weil va oltre, e se da
una parte non nega assolutamente il meccanicismo cartesiano rilevan-
do che vi è «una necessità che esclude ogni forma di arbitrio, ogní for-
ma di hasard»31, ed essa riguarda i fatti presi singolarmente, dall'altra,
più propriamente con riferimento alla totalità degli avvenimenti, rileva
che l'indeterminatezza viene prima della stessa necessità: essa è ciò che
lo stesso ordine del necessario presuppone.

Più precisamente è da quello spazio di indeterminatezza che può
mostrarsi l'ordine del necessario come sopra riportato, dove Weil pre-
cisa: «noi possiamo pervenire a contemplare tutte le cose con amore
[...] attraverso la nozione di necessità, che esclude ogni forma dí bene
rappresentabile» e ogni teoria e possibilità di progresso è dovuta al fat-
to che sia «intollerabile che il mondo sia abbandonato all'hasard. Pro-
prio perché intollerabile questo deve essere contemplato. La Creazione
è proprio questo. Il solo bene che non sia soggetto all'hasard è quello
fuori del mondo» 32.

L'intollerabilità dell'hasard è dunque realtà da contemplare perché
è condizione che attesta il limite, tra necessario e bene, e che ricorda
che il Bene, il vero bene, è di un altro mondo.

Weil afferma, seguendo la sua lettura di un Platone anticipatore del
cristianesimo, un primato del Bene sull'Essere. Ma, come precisa Simeoni:

«La preminenza del Bene sull'Essere, sancita da Weil sulla scorta delle defi-
nizioni della Repubblica, non va nel senso delle declinazioni neoplatoniche:
il Principio non è un'inattingibile fonte di teologia negativa. Il senso della
trascendenza del Bene, come ha osservato Gabellieri, è quello di esprimere
la "pienezza" dell'Essere, non la sottrazione: tale compimento, tuttavia, in
virtù della dinamica estatica dell'amore, si dà nella paradossale affermazione
della rinuncia. Il Bene lascia Essere: è in quanto permette che altro sia. La sua
dynamis sta in questo passaggio decentrante dal quale tutto nasce» 33.

Lo stesso passaggio decentrante della dinamica estatica dell'amore è il
cuore dell'atto creativo inteso come un atto d'amore di Dio che è uno
svuotamento, donde ha origine questo mondo, e da cui può seguire un

" Cfr. S. Weil, OEuvre complètes VI 2. Cahiers (septembre 1941-février 1942), Gallimard,
Paris 1997 (d'ora in poi OC VI, 2), p. 360.

)2 Q. II, p. 211.
33 Cfr. in questo volume, E Simeoni, Essere e Bene. Ex. 3,14 tra platonismo e cristianesimo

in Simone Weil.
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movimento decreativo, da parte dell'uomo, di corrispondere all'abbas-
samento di Dio. Con riferimento al tema delle origini dell'Universo e
di ogni cosa, Weil scrive:

«I problemi attorno all'origine (origine del linguaggio, degli utensili, ecc.)
non hanno in assoluto altra soluzione possibile se non quella del Dio isti-
tutore. E evidente che il linguaggio non nasce dal non linguaggio. Un bam-
bino impara a parlare; ma il fatto è che glielo si insegna. Gli si insegna a
lavorare, ecc.» 34.

Weil parla di un Dio istitutore, creatore di tutte le cose proprio attraver-
so il Verbo. Ma in che maniera Dio crea le cose ed il linguaggio? Weil
risponde perentoriamente anche a questo interrogativo riferendosi ap-
punto al Verbo e scrivendo nei Quaderni che «Il verbo è il movimento
discendente "per il quale sono state create tutte le cose"»" e aggiunge
ancora: «Il verbo è il silenzio di Dío» 36. Questa paradossale espressione
weilíana, di una Parola che dice nel silenzio, rinvia a una fondamentale
categoria della riflessione teologica contemporanea, quella di «svuo-
tamento assoluto». Tale categoria implica ancora un altro paradosso:
quello di un Dio che crea tutte le cose, attraverso il Verbo, e che per
Weil, creando, rinuncia, in un certo senso, ad essere tutto. In questo
senso Weil parla di un «movimento discendente», intendendo appunto
una rinuncia, un originario abbassamento di Dio per il quale «sono
state create tutte le cose». Tale abbassamento è implicato quindi dalla
teoria weiliana della Decreazione, per la quale Dio stesso avrebbe crea-
to rinunciando ad essere tutto e permettendo così al mondo di esistere
e all'uomo di corrispondervi. Creazione e Decreazione sono per la pen-
satrice due dimensioni co-implicantesi.

L'ordine del necessario è il luogo nel quale Dio si mostra nella Sua
assoluta assenza. Ritirandosi infatti (è questo il senso del suo «rinunciare
ad essere tutto») Dio si fa Silenzio per amore degli «altri», creando un
mondo rispetto al quale Egli stesso si ritrae, proprio per far sì che la liber-
tà sia piena e totale. Lascia quindi l'umanità, nell'basard des événements,
libera di «corrompersi» non potendo riconoscerlo immediatamente sotto
l'apparente anonimato e sotto l'indifferenza di tutte le cose, che «sono ciò
che sono: supremo insegnamento. Sum qui sunt nella creazione»37, il dato

3; Q. IV, pp. 371-373.
35 Q. III, p. 121.
36 Q. II, p. 204.
37 Q. III, p. 67.
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in cui Dio gioca a nascondino con l'uomo. Scrive Weil: «come un bambino
si nasconde alla madre, per scherzo, dietro a una poltrona, E...] Dio gioca a
separarsi da Dio mediante la creazione. Noi siamo questo gioco di Dio» 38.

Per questo Weil ritiene che il Silenzio stesso sia il linguaggio di Dio
nella creazione, sia espressione di tale atto d'amore. Infatti, lo stesso Si-
lenzio è Dio, più precisamente, è «il Verbo che è Dío» e quindi, l'Unico
«rapporto» tra la creazione e Dio, l'Unica via verso il Padre. «Non si
va al Padre che mediante il Verbo, e questo è vero sempre, per tutti gli
uomini, senza eccezione» 39.

E in questa prospettiva che va considerata l'importanza dell'Incar-
nazione del Cristo, il Verbo incarnato, interpretato dalla pensatrice come
un atto di compassione da parte di Dio nei confronti dell'uomo. Egli
invia una presenza che insegni a «decrearsi», ad approssimarsi alla Verità
originaria creatrice del mondo attraverso il «silenzio». Ciò non significa
però che il Verbo stesso ha un unico nome, che Esso pronuncia una Pa-
rola identificabile ín maniera univoca da tutti gli uomini, in tutti i tempi
e luoghi. Al contrario, Weil è certa che non è affatto necessario dare
«un Nome al Verbo, forse neppure a Dio; questo rapporto si esprime in
modo differente in differenti linguaggi, o senza linguaggio»4o

In recenti studi Gabellieri precisa puntualmente l'origine della stessa
teoria weiliana, di cui molti studiosi hanno indicato la prossimità a tesi
della tradizione della mistica ebraica anche ipotizzando una certa vicinan-
za con la teoria dello tzim tzum proposta da Louria. Lo studioso francese,
ricostruendo la genesi dello stesso termine molto convincentemente, ne
rintraccia la fonte in uno dei riferimenti più frequenti dei Quaderni: san
Paolo e precisamente il suo Inno ai Filippesi. La fonte paolina della teoria
della decreazione, come mostra puntualmente Gabellieri, è premessa alla
introduzione della stessa teoria centrale nel pensiero weiliano e confer-
merebbe, ma non con riferimento alla teoria dello Tzim Tzum, l'ascen-
denza ebraica. Nei primi frammenti che la introducono, essa è qualificata
come l'atto dello svuotamento di Dio per amore, cui l'uomo è chiamato
a corrispondere, aggiungiamo, nell'hasard des événements, che proprio
da tale svuotamento ha origine. Perentoriamente afferma Gabellieri:
«il concetto di decreazione è in S. Weil una trasposizione antropologica
dell'Inno ai Filippesi»41

38 Q. N, p. 300.
39 Q. II, p. 177. A proposito cfr. anche P. Farina, Dio e il male in Simone Weil, Città

Nuova, Roma 2010, pp. 281 ss.
40 Q. II, p. 177.
' E. Gabellieri, Dall'Inno ai Filippesi al Cantico di Frate Sole: Simone Weil tra Paolo e
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Precisamente a seguito dello svuotamento di Dio, dello spazio di
vuoto che crea rinunciando, per lo stesso movimento kenotico, alla sua
onnipotenza, e in virtù della Sua rinuncia ad essere tutto che è anche
una rinuncia a determinare ogni cosa, ha origine la possibilità per l'uo-
mo di imitare tale gesto rinunciando a un apparente potere: quello di
modificare le cose. Si tratta dell'ordine che l'uomo trova nella inde-
terminatezza, di un ordine dato come atto d'amore da Dio e nel quale
(potremmo dire, posto l'ordine iniziale che lo regge) il Creatore stesso
si ritrae rendendosi per amore impotente al pari dell'uomo.

3. La necessità compromessa tra Dio e la materia e il ruolo dei metaxú

Proprio a seguito della creazione, concepita come svuotamento, ab-
bassamento da parte di Dio, «La necessità compromessa tra Dio e la
materia» 42.

Al tempo stesso dunque si tratta di un Ordine dato, dal Creatore
che lo ha posto, rispetto al quale l'uomo può intervenire e ordinare a
sua volta il dato; per questo parla di uno spazio di compromissione,
infine, tra uomo e Dio.

Da tale prospettiva si comprende perché per Weil non è possibile
passare immediatamente dai segni alle cose: non c'è un rapporto di
causalità immediata, il mondo come lo vediamo è precisamente uno
spazio di compromissione tra Dio, che ne è il fondamento, e la materia,
lo spazio dell'indeterminato, dell'hasard des événement, dell'txitctpov,
che esige l'attività ordinatrice dell'uomo, per essere letto come necessa-
rio. Questo mondo sí qualifica così come lo spazio di una originarla e
íneliminabile correlazione, per la distanza radicale sussistente tra neces-
sità e trascendenza ricordata con Platone, tra verità e libertà.

Quello del necessario è il milieu che ci è dato di abitare e in cui si
rendono possibili gli eventi: lo spazio di «compromissione» tra Dio e la
materia, da cui l'ordine del necessario, è infine uno spazio intermedio
nel quale è possibile considerare correttamente la stessa necessità quale
dimensione che sta tra il principio trascendente e l'indeterminatezza, la
casualità delle cose. Si tratta dell'orizzonte ontologico, gnoseologico e
morale in cui si dà possibile correlazione tra essenza della verità e sua
destinazione all'uomo, e che è l'ordine dato dalla Creazione, che Weil

Francesco, in AA.VV., Per un nuovo umanesimo, a cura di M. Marianelli, CnX Filosofia, Roma
2012, pp. 89-90.

42 Q. IV, p. 355.
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intende come momento di abbassamento del Divino che rinuncia ad
essere tutto per far sì che l'uomo sia e trovi la propria natura più pro-
fonda attraverso un movimento decreativo.

In altri termini, questo mondo è íl luogo in cui è dato all'uomo di ope-
rare e nel quale orientarsi verso il Bene che è al dí fuori, che lo trascende.
Per farlo, per tendere alla verità, l'uomo deve imparare a leggere la trama
dello stesso ordine del necessario. La nozione di lettura è termine chiave
per comprendere la gnoseologia e l'ontologia weiliana. Per Weil leggere
equivale a conoscere. L'identificazione tra conoscenza e lettura è già pre-
sente nei primi scritti della pensatrice, come nel suo Diploma di studi su-
periori su Scienza e percezione in Descartes, dove rileva l'impossibilità del
raggiungimento di una conoscenza vera attraverso la percezione, sebbene
sia solo a partire da quest'ultima che risulta possibile leggere dei pensieri,
altrimenti estranei alla soggettività e dunque al pensiero stesso. Queste ri-
flessioni inducono Weil a considerare l'estensione come l'unico testo veri-
tativo. Scrive, infatti: «In queste impressioni dove incomincio dal leggere
dei pensieri che mi sono estranei, dei pensieri nascosti, queste teorie mi
aiutano a supporre che il testo vero è l'estensione» 43. Proprio a partire da
questi presupposti viene stabilita l'identificazione tra conoscere e leggere.

«Conoscere è leggere in un pensiero qualunque questo duplice significato,
è fare apparire in un pensiero l'ostacolo, riconoscendo in questo pensiero
la mia propria potenza; non un fantasma della mia potenza come questo
potere soprannaturale che talvolta io credo di possedere nei miei sogni, ma
questa stessa potenza che mi fa essere, che io riconosco mia da quando so
che, per il fatto che penso, io sono» 4a

Conoscere significa dunque propriamente leggere la doppia significazio-
ne, che è interna e presente nel pensiero umano, tra i segni della sogget-
tività ed i segni dí un'altra esistenza. Questo insegna a entrare in con-
tatto con il limite del pensiero umano, cioè un ostacolo che impedisce il
conseguimento di una lettura immediata e capace di unificare soggetto
ed estensione, ma, al tempo stesso, riconoscervi la propria potenza, la
possibilità di stabilire questo dualismo. Questa potenza appunto non è
un sogno, non è il prodotto di un immaginario potere soprannaturale che
l'uomo ritiene di avere, ma piuttosto la stessa possibilità che l'uomo ha di
essere, laddove la lettura si presenta come un processo graduale che con-

a' S. Weil, Science et perception dans Descartes, in Id., CEuvre complètes I. Premiers écrits
philosophiques, Gallimard, Paris 1988 (d'ora in poi OC I), p. 208.

44 Ibid., p. 194.
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sente dí considerare il mondo, questo mondo liberato all'hasard, come un
testo a più significati: «che sono altrettanti livelli di lettura»45.

Il mondo è una struttura ontologica che può essere colta attraverso
una rete dei rapporti prima analogici, colti dall'intelletto e sempre più
simbolici e luogo di una più palese correlazione tra limitatezza dell'uo-
mo e assolutezza della verità. L'intreccio tra i vari livelli, così proposto
da Weil: «Letture sovrapposte: leggere la necessità dietro la sensazio-
ne, leggere l'ordine dietro la necessità, leggere Dio dietro l'ordine»46
Possiamo pertanto distinguere, ora, una prima lettura, che consiste nel
«leggere la necessità dietro la sensazione» 47, una seconda lettura, che
è quella vera, attraverso la quale è possibile «leggere l'ordine dietro la
necessità» 48, e, infine, una terza lettura che è piuttosto la non-lettura
che consente di «leggere Dio dietro l'ordine» "s

Il primo livello di lettura è bene rappresentato dall'immagine emble-
matica nel bastone da cieco, che Weil riprende ancora da Cartesio 50. Il
bastone è per il cieco uno strumento mediante il quale entrare in contatto
con le cose". Il bastone è per il cieco quello che sono per tutti i segni «pa-
letti provvisori» che scompaiono subito dopo avere indicato l'oggetto.
Così Weil propone una analogia tra l'immagine del bastone da cieco ed il
livello dei puri segni", dei segni non contaminati dall'immaginazione. La
prima lettura risponde alla funzione di permetterci un orientamento alle
cose ma, una volta entrati in contatto con esse, il "bastone" sparisce, così
come il segno in quanto «paletto provvisorio» lascia il passo all'oggetto.

Tale immagine del bastone da cieco indica il primario contatto
dell'uomo con il mondo sensibile, contatto che avviene attraverso la
percezione: il «bastone» annuncia il mondo" e invita alla sua lettura. Si
tratta di un momento propedeutico e necessario, per pervenire ai suc-
cessivi livelli di lettura e specialmente al secondo livello. Il primo livello
di lettura ha valore in rapporto alle letture sovrapposte che annuncia.
ll transfert di sensibilità appreso nella percezione e nel lavoro con gli

45 R. Chenavier, Simone Weil. Une philosophie du travail, CERF, Paris 2001, pp. 519-520.
46 Q. II, p. 205.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid.
So Weil lo dichiara espressamente: «Il bastone da cieco, esempio trovato da Descartes,

fornisce una immagine analoga a quella di lettura» (Q. IV, p. 409).
n «Se mi si bendano gli occhi e mi sí legano le mani sopra un bastone, ella scrive, quel ba-

stone mi separa dalle cose, ma con quel bastone io le esploro. Sento solo il bastone, percepisco
solo il muro» (Q. III, p. 193).

52 In proposito cfr. R Chenavier, Simone Weil. Une philosophie du travail, cit., pp. 526-528.
53 Cfr. M. Marianelli, La metafora ritrovata, cit., pp. 208 ss.
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strumenti di cui l'uomo dispone, prepara ad una sorta di «transfert del
sentimento di realtà» 54. L'importanza e l'attenzione attribuita a questo
livello, al quale dedica la sua tesi di laurea su Descartes, è da considera-
re anche come un orientamento preciso della sua formazione e ancora
una marca alainiana: per Alain, la filosofia parte dalla percezione 55. E
ancora lo stesso primo livello, quello della sensibilità e del primo con-
tatto diretto con il mondo, è l'inizio del lavoro che l'uomo è chiamato a
compiere nel mondo e su se stesso.

Sottolineando l'importanza attribuita a questo primo livello di lettu-
ra, Gabellieri56, riferendosi ancora alla celebre espressione weiliana sopra
riportata, evidenzia la necessità di distinguere quattro momenti, piuttosto
che tre, considerando il primo momento distinto in altre due fasi: quello
della sensibilità e quello della lettura della necessità dietro la sensibilità:
ví sarebbe un momento di contatto diretto, senza alcun rilevamento del-
la necessità, poiché il mondo si dà e soltanto successivamente a questo
«darsi», l'uomo può cogliervi la necessità intrinseca, potremmo dire la sua
destinazione all'uomo come realtà intelligibile. Da qui passiamo dunque al
secondo, terzo seguendo Gabellieri, livello di lettura: leggere l'Ordine die-
tro la necessità. Tale livello non deve essere confuso con il successivo: dal
momento che qui sono in gioco le attività propriamente umane, quelle che
consentono appunto di Ordinare, di leggere l'Ordine dietro la Necessità,
potremmo aggiungere, nella consapevolezza del limine invalicabile rap-
presentato dalla constatazione della radicale distanza tra necessità e bene,
laddove l'orientamento è correttamente diretto, seguendo il metodo pro-
prio della filosofia. A questo stadio l'intelletto lavora attraverso le analogie
prodotte dall'attività, il lavoro, dell'intelletto stesso.

Se dunque la percezione fa leggere la necessità dietro la sensazione
(primo/secondo livello di lettura), andando oltre, la necessità pensata
nella sua verità rinvia all'ordine (secondo livello). E questo l'ultimo livel-
lo concepibile dall'uomo attraverso le proprie facoltà intellettuali e ricon-
ducibile al tentativo di unire i contrari che si presentano al pensiero". Il

54 R. Chenavier, Simone Weil. Une philosophie du travati, cit., p. 533.
" Cfr. M. Marianelli, Il primato delle passioni. Alain interprete di Descartes, cit., pp. 16 ss.
'6 E. Gabellieri, Simone Weil. De l'élargissement de la métaphysique à l'élargissement du

christianisme, in AA.VV., Simone Weil, réception et transposition, a cura di R. Chenavier-T.
Pavel, pp. 247 ss.

57 A questo livello potrebbe essere proficuo considerare l'opposizione polare di Guardini
in rapporto alla metaxologia weiliana, quale possibile pista di ricerca da seguire. In proposito
cfr. E. Gabellieri, Le phénoméne et l'entre-deux. Pour une métaxologie, Hermann, Paris 2019,
pp. 173-202; M. Borghesi, Romano Guardini. Dialettica e antropologia, Studium, Roma 1990;
Id., Romano Guardini. Antinomia della vita e conoscenza affettiva, Jaca Book, Milano 2018.
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livello superiore di lettura è quello che consente non soltanto di leggere
l'ordine dietro la necessità, ma, come scrive Weil, «Dio dietro l'ordine» 58.
Questo è appunto il terzo stadio di lettura/conoscenza, il quarto secondo
lo schema di Gabellieri, e rispetto al quale l'intelletto risulta impotente.
Esso infatti permette di concepire l'ordine, ma non è in grado di stabilire
e quindi dire l'origine dell'ordine stesso: la ragione soprannaturale rispet-
to alla quale, «la ragione naturale, [ ...non è che una...] degradazione» 59
Attraverso il metodo analogico (secondo livello di lettura) della matema-
tica e della geometria è possibile comprendere senza cessare di percepire,
e concepire l'unità del particolare e dell'universale.

L'essenziale della formula weiliana, da cui ricaviamo i diversi livel-
li di lettura, è che essa apre a una concezione dell'uomo, del mondo
e della sua destinazione e orientamento, assolutamente non dialettica,
né articolata in gradi o salti. Occorre sempre sottolineare l'inizio della
stessa formula, e cioè l'indicazione centrale per cui le letture possibi-
li all'uomo sono sempre letture sovrapposte che non lasciano spazio,
come rileva opportunamente Gabellieri, a concezioni dell'essere di
stampo monistico né dualistico.

Infatti, in una simile prospettiva, i livelli di realtà sono più distinti e
gerarchizzati rispetto al paradigma spinoziano senza, tuttavia, giungere
al grado di separazione stabilito dalla distinzione fenomeno-noumeno
kantiana. Si tratta, rileva Gabellieri, di un «modello scalare» in cui i
livelli non sono giustapposti, ma implicati gli uni negli altri, ciascuno
essendo intermediario (metaxú): «le cose create hanno per essenza di
essere degli intermediari» 6Ó.

4. «Non si deve fare l'Uno troppo presto»: i metaxú e la vocazione della Grecia

Le cose sono infine, nella loro più intima natura, intermediari. In questo,
nella prospettiva indicata da Gabellieri, è il fondamento dell'ontologia wei-
liana: "luogo" di una ricerca di ponti da gettare tra questo e l'altro mondo.
È questa l'ineluttabile condizione dell'essere umano che la Grecia ha avuto
il compito di rivelare e che la modernità, per Weil, ha perduto, proprio di-
menticando la radicale distanza tra l'ordine del necessario e quello del bene.

L'uomo moderno, sostiene Weil, non è più in grado di percorrere
quei ponti, può solo guardarli. Esso infatti è vittima dell'idea di pro-

58Q. II, p. 205.
59 Q. IV, p. 145.
b0 E. Gabellieri, Simone Weil. De l'élargissement de la métaphysique, cit., p. 247.
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gresso: crede di poter raggiungere l'eternità orizzontalmente, in linea
retta, con le proprie forze, dimentico di quanto differiscano l'essenza
del necessario e quella del bene. Anche Nietzsche, che soltanto appa-
rentemente sembra dire cose non distanti dal suo pensiero, in realtà
ne diverge profondamente proprio per non aver compreso, a parere di
Weil, la filosofia greca: «come ammettere che abbia potuto capire qual-
cosa della Grecia (e poi riporre le sue speranze in Wagner per resusci-
tarla! ...). Egli [Nietzsche] si è evidentemente descritto da sé come un
uomo Dionisiaco, ma se avesse visto giusto la Grecia sarebbe affondata
come lui» 61

Nietzsche non poteva capire i greci perché egli non concepiva il
dolore in rapporto alla felicità per la quale l'uomo è fatto e dalla quale
è privato a causa della miseria umana; fragilità e debolezza umane che
però non vanno viste come motivi di annientamento, ma in funzione
della gioia piena che può venire soltanto come dono e che Weil, nella
rilettura cristiana di Platone proposta, qualifica propriamente come la
Grazia, di cui l'umanità può favorire l'intervento rimanendo in attesa.

Soltanto da questi presupposti è possibile comprendere quella che
secondo la pensatrice è la vocazione dei Greci: esprimere la distanza tra
la miseria umana e la trascendenza divina, essere l'espressione viva di
quella consapevolezza della radicale distanza tra l'essenza del necessa-
rio e quella del bene, rilevata da Platone.

E ancora, propriamente in tale consapevolezza e coscienza del li-
mite, i greci hanno avvertito la necessità di lanciare ponti, di ricercare
metaxú. La concezione dolorosa dell'esistenza che avevano i greci non
è frutto di una considerazione angosciata, ma serena, realistica dell'e-
sistenza. Essi erano coscienti dei propri limiti e riconoscevano la loro
miseria a causa dell'esperienza del dolore; ma il loro dolore aveva un
senso, era visto in rapporto alla felicità per la quale l'uomo è realmente
fatto e dalla quale è privato da questo mondo. Proprio per questo essi
potevano vedere nel dolore la possibilità della redenzione e in questo
senso Weil ritiene che essi «avevano la Grazia all'origine» 62.

«Oc, Grecia, civiltà senza adorazione della forza. Perché la temporalità è
per esse un ponte. E inoltre non cercano l'intensità negli stati d'animo, ma
amano la purezza dei sentimenti. E puro ciò che è sottratto alla forza» 63.

61 S. Weil, Estratti di lettere a A.W., cit., p. 192. Circa il rapporto Simone Weil-Nietzsche
cfr. M. Mangiabene, Simone Weil e Nietzsche, in Per la Filosofia, n. 42, gennaio-aprile 1998.

62 S. Weil, Estratti di lettere a A. W., in Sulla Scienza, Borla, Torino 1971, p.193.
63 Q. III, p. 142.
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È stata questa la grandezza dei Greci e della civiltà occitanica, erede
della prima: la consapevolezza del limite quale condizione e fondamen-
to di una comprensione profonda della natura umana.

Ancora Gabellieri rileva il legame profondo sussistente tra il termi-
ne Metaxú e la nozione di Lettura, sottolineando che la stessa nozione
di «metaxú» appare nei Cahiers de Marseille, precisamente dove viene
utilizzato per la prima volta il concetto di lettura 64.

Alla fine del II Quaderno, troviamo quindi il lungo passaggio tratto
dal Fílebo in cui Platone afferma che «gli antichi dicevano che il mon-
do è un tessuto formato dal limite e dall'illimitato» 65 e Weil aggiunge
«Così i falsi saggi vanno più velocemente o più lentamente di quanto
dovrebbero e dopo, uno pone subito l'infinito L..] gli intermediari, li
ignorano» 66.

Troviamo ancora riferimenti nel Quaderno III, in cui Weil riprende
questa idea e si riferisce a Platone, ricordando: «non sí deve fare troppo
presto l'uno [...] non si deve fare l'uno senza passare per le hôposa [...]
le cose preziose a giusto titolo sono µEiau (metaxu), intermediari» 67.

Come rileva Gabellieri:

«Il termine metaxu (intermedio) che segue hôposa (numero) sarà preferito
per il resto dei Quaderni, trasformando l'avverbio greco metaxu in un so-
stantivo, e si cristallizza nel principio formulato due pagine più tardi: "Non
attraversare troppo presto i gergo. Grande regola. O dimentichiamo che
sono µETaiv oli attraversiamo troppo presto"» 68.

Si tratta di un elemento centrale nella riflessione weiliana, al punto che
«L'essenza delle cose create è di essere degli intermediari. Esse sono
intermediari le une verso le altre, senza fine. Esse sono intermediari
verso Dio. Provarle come tali nella conoscenza, l'amore e l'azione» 69.

Questa affermazione, che diviene una sorta di principio cardine
dell'ontofenomenologia weiliana, definisce propriamente una metaxolo-
gia piuttosto che una metafisica, come precisa Gabellieri70, in cui la so-

64 Cfr. E. Gabellieri, Le phénoméne et l'entre-deux. Pour une métaxologie, cit., p. 158.
65 Q. I, p. 125.
66 S. Weil, OEuvre complètes VI 2. Cahiers (septembre 1941-février 1942), Gallimard, Paria

1994 (d'ora in poi OC VI, 1), p. 271.
67 Q. I, pp. 227-228.
68 Q. I, p. 229, cit. in E. Gabellieri, Le phénoméne et l'entre-deux, cit., p. 159.
69 Q. III, p. 194.
7° «Si comprende meglio a partire dalla scelta del termine metaxu piuttosto che quello

di "metafisica" in Simone Weil. La meta de metaxu non designa l'"aldilà" che la tradizione
ha tratto dalla metafisica di Aristotele, ma il legame, la mediazione tra gli estremi. Per questo
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vrapposizione dei diversi livelli di lettura si rende «manifesta» attraverso
degli intermediari, dei metaxú, che qualificano l'attività dell'uomo di leg-
gere e dare ordine a questo mondo, fatto di una fitta rete di relazioni tra
cosa e cosa, che sono anche dei legami tra questo mondo e la sua Origine,
la vera unità che non può essere fatta come sintesi dall'uomo. Da qui
l'invito a non cercare troppo presto l'unità, che Weil ripropone citando
Platone, poiché questa si realizza soltanto in Dio, il supremo poeta che
è «l'unità del particolare e dell'universale» quale Persona che fa l'unità e
nel quale si realizza il passaggio oltre la rete dei nessi analogici. Questo
può accadere per Weil al terzo livello di lettura, in cui la riflessione intel-
lettuale o filosofica cede il passo a quello che potremmo indicare come
momento metafisico-teologico, ma che più coerentemente con il pensiero
weiliano, preferiamo qualificare come esito più alto, ma non conclusivo,
della metaxologia, nei termini proposti da Gabellieri.

Sí tratta di una prospettiva ontologica qualificabile come l'intrec-
ciarsi di una ontologia orizzontale (dell'interazione degli esseri tra loro)
e verticale (la relazione di ogni essere a Dio) e che, infine, ancora Gabel-
lieri qualifica come via per un'Ontologia trinitaria71. Questi, andando al
fondo della riflessione e al fondamento della Metaxologia weiliana, rileva:

«I metaxu non sono una regione della realtà, ma consentono l'elevazione
da un livello all'altro, articolano fenomeno e noumeno. Possono riferirsi a
tipi di relazione ed esperienza ("conoscenza, amore, azione"), ma anche a
esseri e realtà singolari: il giovane inglese di Solesmes, la poesia Amore, la
cappella di Assisi, una città come Firenze ... erano per Simone Weil metaxu,
vie verso il divino»".

Interrogandosi su donde derivi questa capacità del metaxú di essere me-
diazione tra il condizionato e l'incondizionato, il creato e l'increato, Ga-
bellieri afferma come questo dipenda dalla specificità del metaxú che

proponiamo di chiamare questa metafisica "metaxologia [métaxologie]" secondo un modello
di pensiero che si articola, come noto, in Simone Weil, alla teoria platonica della mediazione, ma
che si approssima in modo sorprendente alla metafisica del Vinculum substantiale di Blondel,
o alla "vera metafisica" di San Bonaventura. Ora, una tale "metaxologia" non può essere
operatoria sul solo piano ontologico. Affinché l'essere possa divenire realmente mediazione,
non è sufficiente pensarlo, bisogna anche amarlo in un'apertura più grande di lui, e aspirare a
quanto è al di sopra di lui» (E. Gabellieri, Simone Weil. De l'élargissement, cit., p. 249).

7' Questo aveva colpito particolarmente «G. Thíbon, [e] lo aveva condotto a elaborare il
capitolo "Metaxu" in La Pesanteur et la Grâce. Nozione che è stata troppo spesso ridotta a una
teoria culturale del radicamento, che è certamente corretto ma la dimensione metafisica dei
metaxu è la principale posta in gioco» (ibid., p. 248).

72 Ibid., p. 248.
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gode di una struttura singolare, «con abbastanza vuoto da aprirsi a un
principio che trascende». La realtà dei Metaxú è quella «di polarità, cop-
pie di opposti, un'unione di opposti, che implica un legame con ciò che
trascende queste antinomie. Quindi, a livello ontologico, c'è reciproca ir-
riducibilità, in ogni realtà concreta del mondo, dell'essenza e dell'esisten-
za, dell'universale e del singolare, dell'invariante e della variazione ecc.
Antropologicamente, l'uomo è strutturato da polarità: lavoro / contem-
plazione, corpo / anima ecc. dove il lavoro, così come la contemplazione,
non sono propriamente dei metaxu (metaxu), bensì, disposizioni, orien-
tamenti, al necessario (lavoro) e al Bene (contemplazione). L'individualità
stessa dell'uomo, quale aperta all'universale, ha il suo principio di unità
al di sopra di esso. Sociopoliticamente, la teoria dei "bisogni dell'anima"
[di cui Weil parla] nell'Enracinement è un'analisi di coppie di opposti il
cui solo equilibrio può raggiungere l'armonia sociale»".

Si tratta di un metodo di unione dei contrari, di antinomie o polarità
che Simone Weil trae da una tradizione di pensiero che va da Eraclito
al pitagorismo e, nella modernità, soprattutto da Kant a Proudhon. La
stessa teoria weiliana si fonda quindi sull'idea che gli esseri sono un
insieme di «rapporti», precisamente da qui deriva

«l'idea che occorre rompere con l'opposizione del pieno e del vuoto del na-
turalismo classico, prosegue Gabellieri. Gli esseri sono più costituiti di vuoto
che di pieno. Ed è attraverso il vuoto che l'alterità e la relazione sono pos-
sibili. Ciò spiega l'attrazione di Simone Weil per íl pensiero dell'India, della
Cina, come contrappeso all'ontologia della forza e del potere della moderni-
tà; ma insieme anche il fascino esercitato su di lei dall'Inno ai Filippesi di San
Paolo, il "Cristo si è svuotato della sua divinità". Perché il vuoto è il mezzo
attraverso il quale la grazia, il principio divino, può discendere nel creato»".

La discesa avviene attraverso quei fori, quegli spazi nei quali può realizzarsi
questa correlazione tra l'assoluto e il contingente, tra l'assolutezza della
verità e la sua destinazione all'uomo. Weil indica alcune vie, alcuni spazi
nei quali può avvenire questo contatto, e scrive con riferimento a quegli
spiragli di scienza teorica pura, rimasti nel nostro tempo: quel «nocciolo di
scienza teorica, rigorosa e pura. Questo nocciolo è uno dei fori per i quali
possono penetrare il soffio e la luce di Dío. Un altro foro è la ricerca della
bellezza nell'arte. Un terzo foro è la sventura. Bisogna entrare per questi
fori, non attraverso gli spazi pieni» 75

73 Ibid., p. 248.
74 Ibid., p. 249.
75 G.I., p. 294.
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E attraverso il vuoto e non nel pieno dell'esistenza particolare, che
íl soffio della Verità, il Verbo che è il Silenzio Divino, può passare.

5. Arte, scienza e malheur nella metaxologia di Simone Weil

Dunque, la metaxologia weiliana muove attraverso spazi, fori, che sono
luoghi privilegiati di contemplazione e che sí aprono mediante il lavoro
dell'uomo su stesso e sul mondo: così Weil qualifica sia la matematica
che l'arte come una esplorazione dell'uomo sul mondo.
Con riferimento alla matematica rileva

«Pensare nei fenomeni l'uno, il limite, l'illimitato, significa ripensarli a-prio-
ri, matematicamente. Queste cose non sono sensibili. L'empirismo ha senso
solo come ricerca dei termini il cui rapporto, rappresentabile a priori, non
è rappresentato, ma è supposto [...] Pensare matematicamente la natura
sensibile. Il bello nella matematica è l'imprevedibile, l'a posteriori dell'a
priori, senza il quale non ci sarebbe scoperta» 76.

In questo senso è possibile dire che Weil assegna alla matematica un
ruolo dí metaxú, di intermediario, poiché la definisce come una «esplo-
razione a priori dell'ordine del mondo»". Analogamente con riferi-
mento all'arte, afferma:

«l'arte. Il trionfo dell'arte è nel condurre ad altro che se stessi: alla vita,
in funzione della piena coscienza del patto che lega lo spirito al mondo.
[...] Inutile dunque invidiare gli artisti. Una fuga di Bach, un quadro di
Leonardo, una poesia, indicano ma non esprimono [e tuttavia...] L'arte è
conoscenza. Meglio l'arte è esplorazione»78.

È ancora il riferimento al mondo greco a qualificare l'idea originaria e
fondamentale che restituisce il senso dell'arte e il suo profondo legame
con la scienza e la matematica:

«Presso i Greci, la scienza della natura era essa stessa un'arte, che aveva per
materia il mondo e per strumento l'immaginazione; essa consisteva, come le
altre arti, in una mescolanza del limite con l'illimitato. Di qui l'accordo tra la
scienza e l'arte. Per noi, opposizione, perché la nostra scienza analizza. Fare

76 Q. III, p. 136.
" Ibid., p. 174. Cfr. M. Castellana, Matematica e ontologia in Simone Weil, in AA.VV, Le

rivoluzioni di Simone Weil, Capone, Lecce 1990, pp. 21 lss.
78 Q. I, p. 157.
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dell'universo l'opera di Dio. Fare dell'universo un'opera d'arte. È questo l'og-
getto della scienza greca. Quello della scienza classica "renderci signori e pos-
sessori della natura" (assimilazione a Dio, ben diversa dalla precedente)» 79.

Per Weil la scienza greca (matematica, geometria, astronomia...), così
come la poesia, l'arte e la filosofia, «non erano altro che ponti. Essi [i
greci] hanno inventato l'idea di mediazione. Noi abbiamo serbato quei
ponti per guardarli. I credenti come i non credenti. Ma non possedia-
mo quasi nessuna traccia della spiritualità greca fino a Platone» 80.

La matematica e la geometria sono testimoni di una verità che ec-
cede il livello linguistico, soltanto superando il quale è anzi possibile
approssimarsi all'ignoto 81.

Come rileva Franco Castellana, nel tentativo di rendere noto l'i-
gnoto attraverso la necessità dimostrativa, il linguaggio matematico,
nella sua originaria posizione, si presenta «puro e trascendente, poiché
i simboli usati sono assolutamente privi di ogni riferimento esistenzia-
le [...e...] adattissimi a parlare dell'invisibile» 82. A questo livello della
riflessione matematica, gli enti matematici stessi non procedono da os-
servazioni empiriche ma sono concessi alla ragione dall'alto, per cuí vi è
«una profonda analogia tra il dato matematico e quello mistico poiché
in ambedue il dato è un a priori dall'alto» ß3.

L'attenzione del matematico, per Weil, non è affatto distante da
quella del poeta, chiamato a cogliere il bello nelle parole. Il poeta, come
il matematico, da una parte vede nelle parole un segno dell'impotenza
dell'uomo nei confronti della verità trascendente, ma dall'altra ha co-
scienza che esse sono l'unico modo per poter comunicare verità in-formi.
Per il poeta non si tratta di produrre parole, bensì, a parere di Weil,
di servirsene (come il pittore della materia per dipingere) e controllarle
per coglierne la verità, il rapporto armonico, «l'armonia dell'hasard e del
bene» 84, che dice il mondo. E quanto è possibile ricavare da una imma-
gine dei Quaderni, dove il poeta è paragonato a un traduttore che letta
la verità di un testo cerca di ri-dirla in un linguaggio comprensibile a dei
lettori che parlano una lingua diversa da quella del testo originario.

79 Q. I, p. 235.
8o S. Weil, Dio in Platone, in G.I., p. 46.
81 In questo senso la pensatrice parla di una mistica matematica dei greci e scrive: la

«Grecia ha avuto una mistica in cui la contemplazione mistica si appoggiava sulle relazioni
matematiche» (ibid., p. 76).

'Q E Castellana, Kenosis. La discesa di Dio in Simone Weil, Pontificia Università Later-
anense, Roma 1985, p. 135.

ß3 Ibid., p. 136.
84 Q. II, p. 204.
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«Scrivere — come tradurre — negativo — scartare quelle parole che
velano il modello, avverte Weil, la cosa muta che deve essere espressa»".

Rilevando poi l'esistenza di esseri particolari che hanno il privilegio
di contemplare Dio attraverso la bellezza del mondo e che testimonia-
no tale contemplazione attraverso segni sensibili, la pensatrice avverte
che «questi segni dipendono da loro come un bel verso dipende da un
poeta, per la estrema attenzione che egli mette nello scartare quanto è
al di sotto dell'esigenza della sua ispirazione. L..] Il poeta produce il
bello fissando l'attenzione su qualcosa di reale» 86 e sempre, aggiunge
Weil, «l'ispirazione poetica è accompagnata da parole ritmate» 87.

Tornando sul ruolo del bello, in poesía come in tutte le espressioni
artistiche, Weil sottolinea come la bellezza sia una armonia trovata e
che questa armonia, che implica equilibrio tra hasard e bene, è chia-
ramente lo spazio che Dio ha lasciato all'uomo per ritrovarlo nel suo
Silenzio originario.

Cito per intero il passo weiliano:

«La nozione di condizione di esistenza è per noi l'unico legame tra íl bene e
la necessità. CONDIZIONE DI ESISTENZA E PER NOI L'UNICO LE-
GAME TRA IL BENE E LA NECESSITÀ. La bellezza è l'armonia dell'ha-
sard e del bene. Il reale (per l'uomo) è ciò che è sentito e pensato allo stesso
tempo. La gioia è il sentimento della realtà. Più l'opposizione dell'hasard e
del bene è sensibile, più la bellezza e la gioia sono profonde. La tristezza
è l'indebolimento del sentimento della realtà. È una cattiva de-creazione, a
livello dell'immaginazione. E un crimine rendere gli uomini tristi. Adamo
ed Eva, cacciati dal Paradiso terrestre, erano tristi. Anche il Cristo. "La mia
anima è triste fino alla morte". /Mc XIV,34; Mt XXVI,38/ Se l'uomo non
potesse subire del male da parte della natura e soprattutto da parte degli
uomini, la parte umana dell'anima non sarebbe dunque sottomessa alla ne-
cessità. L'uomo che non è radicato in Dío con l'amore soprannaturale è inte-
ramente abbandonato all'hasard. Ma ogni essere umano, per quanto in basso
sia nato, ha in un periodo della sua vita la possibilità di radicarsi in Dio. Se
non ne approfitta, e se in seguito è abbandonato alla sventura fino al punto
di non avere più questa possibilità, allora si ha un fenomeno non diverso da
quello per il quale alcuni esseri umani muoiono prematuramente. Dio vuole
tutto ciò che si produce allo stesso titolo, non alcune cose come mezzi ed
altre come fini. Così pure vuole allo stesso titolo l'insieme e le parti, ogni
porzione, ogni traccia che è possibile operare nella realtà continua. Questo è

85 Q. I, p. 238.
86 Q. III, p. 132.
87 Q. II, p. 316.
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rappresentabile per l'intelligenza umana solo nei termini seguenti: egli vuole
la necessità. La volontà di Dio non può essere per noi un oggetto d'ipotesi.
Per conoscerla noi dobbiamo solo constatare ciò che accade: ciò che accade
è la sua volontà. Il Verbo è il silenzio di Dio» 88.

6. I miti: fondamento dell'umanesimo weiliano e vie implicite al divino

Se la matematica, l'arte e la poesia, da ultimo considerata, sono dei
«fori» attraverso i quali si può dare la verità originaria attraverso l'«e-
splorazione» dell'universo — poiché la matematica è «esplorazione a
priori dell'ordine del mondo» e l'arte è propriamente «esplorazione»
di questo mondo —, vi è uno spazio ancora più originario in cui si dà la
stessa correlazione tra l'essenza della verità e la sua destinazione all'uo-
mo. Si tratta della dimensione del mito.

Se arte e matematica sono esplorazioni i cui esiti si rendono infine
visibili attraverso forme sensibili, attraverso un'armonia o un equilibrio,
la dimensione mitico simbolica si presenta, a mio parere, come ulterior-
mente originaria. Lo afferma la stessa Weil quando rileva: «il fondamen-
to della mitologia è che l'universo è metafora di verità divine» 89.

Di più, il mito è propriamente esplorazione sull'uomo, sull'umano:
sulle tracce di umanità che troviamo in racconti fondamentali.

Su questo punto Weil prende le distanze anche dal maestro Alain,
per il quale i miti sono metafore che furono gli antichi dèi, laddove per
la pensatrice essi sono metafore di verità divine, che all'uomo spetta di
riconoscere. Come sottolinea Janet Patricia Little:

«La differenza è essenziale: per Alain, i miti sono una creazione dello spi-
rito umano, per Simone Weil, íl riflesso di una realtà soprannaturale al di
fuori dell'uomo. Le verità divine sono iscritte nell'universo; noi dobbiamo
solo riconoscerle» 90.

I miti, dunque, sono il luogo privilegiato di un incontro con il divino
o, più precisamente, sono lo spazio di quella originaria correlazione tra
l'essenza della verità e la sua destinazione all'uomo, cuore della meta-

88 Ibid., p. 204.
89 Q. IV, p. 77.
9° A questo proposito cfr. J.P. Little, Signification de la Mythologie et des contes chez

Simone Weil, in AA.VV., Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique. Communications
regroupées par Gilbert Kahn, Aubier Montaigne, Paris 1978, pp. 105-106.
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xologia weiliana, nel quale trova fondamento l'umanesimo weiliano 91.
I miti sono, così, propriamente vie implicite al divino.

Nella prospettiva weiliana i miti non sono deí prodotti umani, ma
sono il luogo di una relazione con il divino che si esprime in una for-
ma sensibile, un linguaggio attraverso il quale l'uomo può incontrarlo,
riconoscerlo e accoglierlo. Questo è il racconto mitico, la codificazio-
ne della stessa relazione che sembra avere un doppio valore: da una
parte, è fondamento dell'umanesimo weiliano, che crea una comunio-
ne di pensieri e di sentimenti sui quali può trovare fondamento una
fraternità universale, dall'altra indica l'apertura al divino. Ecco perché
ho proposto di qualificare quello mitico come uno spazio narrativo di
relazione 92. I miti infatti sono riconducibili a luoghi di una relazione,
prima di tutto orizzontale, aspetto considerato nelle lezioni di filosofia,
ma anche e soprattutto verticale, aspetto considerato soprattutto nei
Quaderni. Nel primo caso (relazionalità orizzontale) i miti emergono
come indicatori del carattere sociale del linguaggio e sono considerati
come intermediari tra l'uomo di oggi e di ogni epoca con il suo passato.

Nel secondo caso, relazione verticale, i miti sono intermediari tra
l'uomo e la sua origine trascendente e divina. In questo senso il mito si
presenta come via implicita al divino 93: in esso vi è un senso che può
essere sentito e riconosciuto dall'uomo dí ogni tempo ed epoca e che ri-
chiama infine a i sentimenti più profondi dell'umano: í dolori e le gioie.

Infine, dunque, la dimensione del mito quale spazio narrativo di
relazione nel quale riconoscere propriamente l'umano e luogo di fon-
damento di un umanesimo che non è soltanto una dimensione cultu-
rale, è propriamente il luogo in cui "continuare l'uomo" 94, per usare
l'espressione attraverso la quale Alain qualifica lo stesso orientamento
della vera filosofia, nel caso weiliano potremmo dire proseguendo la
tradizione platonica.

Lo spazio del mito, cui ho dedicato una parte significativa deí miei
studi95, è il centro degli interessi della pensatrice, proprio perché «il fon-
damento della mitologia è che l'universo è metafora di verità divine»96 e

91 Cfr. M. Marianelli, La metafora ritrovata. Miti e simboli nella filosofia di Simone Weil,
Città Nuova, Roma 2004, pp. 188 ss.

92 Cfr. ibid., pp. 251 ss.
93 Cfr. M. Marianelli, Les mythes voies implicites vers le divin. Les mythes et l'humanisme

weilien, in AA.VV, Cahiers de l'Herne (Ed. de 1'Herne), Paris, gennaio 2014, pp. 323-329.
sa Cfr. M. Marianelli, Il primato delle passioni. Alain interprete di Descartes, cit., pp. l9ss.
vs Cfr. in particolare: M. Marianelli, La metafora ritrovata. Miti e simboli nella filosofia di

Simone Weil, cit.
9 Q. IV, p. 77.
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perché quello del mito non è soltanto un racconto evocativo di vicende
passate o immaginarie, bensì è il luogo di un possibile contatto con la
verità stessa o più propriamente è il luogo in cui infine si rende manifesta,
si dice in forma parabolica, quell'originaria correlazione tra l'assolutezza
della verità e la sua destinazione all'uomo e pertanto luogo di manifesta-
zione di quell'Ontologia degli intermediari weiliana, letta da Gabellieri
come metaxologia, nella sua tensione al Bene. Scrive Weil:

«Quel che è importante nella mitologia è parabola, ma una parabola può
assumere benissimo come mezzo d'espressione i fatti che sí verificano real-
mente nel mondo, invece di una storia inventata. Esempio "se il chicco di
grano non muore". Meglio ancora nel cielo (miti siderali), mediante l'iden-
tificazione del macrocosmo e del microcosmo» 97.

Nella parabola il mito si manifesta nei suoi caratteri essenziali, pro-
prio per quella duplice relazionalità di cui è luogo. Così, come spazio
narrativo di relazione in senso verticale, il linguaggio parabolico del
mito implica un rapporto al trascendente: tale valore del mito rinvia
a una concezione della Parabola, ricavabile ad esempio ín pagine ari-
stoteliche in cui la parabola è qualificata come l'unica forma letteraria
attraverso la quale viene espresso qualcosa di altrimenti non dicibile.
La forma espressiva della parabola, per Weil, non rispecchia soltanto
questo carattere evocativo del mito: essa richiama anche il senso che
tale termine viene ad assumere nei Vangeli, ponendosi come linguag-
gio esemplare che, analogamente al significato attribuito da Aristo-
tele, permette ancora di dire altro «metaforicamente» 98. Ciò rivela
ancora un altro carattere del mito, che lo vede come «modello di com-
portamento» rinviando quindi a una fondamentale dimensione etica
che tale rilevanza pratica sottende 99. In questo senso il mito è «di-
scorso esemplare», o più fondamentalmente, il movente delle azioni.
Attraverso immagini mitiche, Weil propone l'avventura del soggetto
che, a seguito della Creazione, si trova in uno spazio che è all'inter-
sezione, per usare l'espressione di Khun, tra «patetico dell'uomo»
e «drammatico di Dío» 100: luogo in cui è possibile uscire dal regno
dell'apparenza, lo stato di incoscienza (la visione immaginaria della
realtà) per attingere alla vera lettura del reale e aprire vuoti in cui

97 Q. III, pp. 185-186.
98 Cfr. Aristotele, Retorica, II, 19,1393 b 4.
9" Cfr. G. Trabucco, Poetica soprannaturale. Coscienza della verità in Simone Weil, Glossa,

Milano 1997, pp. 233 ss.
"Cfr. M. Marianelli, La metafora ritrovata, cit., pp. 125 ss.
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Altro può «intervenire». La prospettiva weiliana risulta, infine, pro-
fondamente comprensibile se consideriamo il valore della nozione di
metafora con riferimento ad avvenimenti che gli antichi credevano sí
realizzassero realmente. A questo livello Weil introduce l'espressione
«metafora reale» e avverte: «Bisogna ritrovare la nozione di metafora
reale. Altrimenti la storia del Cristo, per esempio, perderebbe sia la
sua realtà, sia il suo significato» m'.

Il significato attribuito all'espressione «metafora reale» consente di
comprendere profondamente il ruolo e il valore della dimensione mi-
tico simbolica nell'ontologia weiliana; essa rappresenta infine lo spazio
espressivo della correlazione asimmetrica tra il desiderio dell'uomo e il
dono di grazia di Dio. Uno spazio che è luogo, orizzonte e fondamento
della stessa ontologia degli intermediari.

Massimiliano Marianelli

SOMMARIO

Hasard des événements è per Simone Weil un oggetto dí contemplazione: è lo spazio
in cui tutto ha inizio in questo mondo. Nell'hasard si producono fatti che sfuggono al
necessario, pur restandovi vincolati. «Noi non possediamo niente al mondo — perché
il caso può toglierci tutto — se non il potere di dire io. Questo è ciò che bisogna dare
a Dio, cioè distruggere» (Q. II., pp. 295-296). Hasard è lo spazio della libertà, della
responsabilità e della possibile corrispondenza alla verità e all'essere nella costante
ricerca dí intermediari (metaxú) che qualificano l'ontologia weliana.

SUMMARY

In Simone Weil's thought, the Hasard des événements is an object of contemplation
because this is the space in which all the things of the world beginning. Into the Hasard
are produced facts and events that escape and remain bound to necessity, at the same
time. «We possess nothing in the world — a mere chance can strip us of everything —
except the power to say ̀I'. That is what we have to give to God — in other words, to
destroy. There is absolutely no other free act which it is given us to accomplish — only
the destruction of the 'I'» (S. Weil, Gravity and Grace, Routledge, New York 2002, p.
26). The Hasard is a space of freedom, responsibility and possible match to truth and
being, within ongoing quest for intermediaries (metaxú) that marks Weil's ontology.

im Q. IV; p. 103.
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