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In una nota a margine di uno dei suoi Qua-
derni, scritta tra il luglio e l’ottobre 1942, Simone 
Weil dice che «la storia del Cristo è un simbolo, 
una metafora, ma un tempo le metafore si faceva-
no realtà nel mondo. E Dio è il poeta supremo»1. 
Da qui parte questa antologia che raccoglie al-
cuni testi che risalgono all’ultimo periodo della 
vita dell’autrice, in particolare quelli di Marsiglia, 
consegnati a padre Perrin e a Gustave Thibon, e 
i quaderni americani che furono pubblicati nel 
1950 con il titolo La connaissance surnaturelle. 

L’idea fondante è quindi che esiste un linguag-
gio simbolico di Dio, poeta supremo, e che il com-
pito di Simone Weil è quello di riuscire a deci-
frarlo, perché esso condiziona sia il suo rapporto 
personale con il Cristo sia la sua visione del rap-
porto tra l’uomo e il mondo e tra l’uomo e Dio.

Dopo una breve nota che anticipa alcuni dei 
temi fondamentali dell’opera di Simone Weil, 
l’antologia si apre su due testi che indagano sulla 
natura del Cristo-Dio – un commento all’Epistola 
di san Paolo ai Colossesi e alcune considerazioni 
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sulla nozione di “metafora reale” – per poi passa-
re ad alcune riflessioni storiche relative alle incar-
nazioni precristiane del Dio cristiano e del ruolo 
di intermediario imperfetto che Israele e Roma 
avrebbero interpretato, secondo l’autrice, rispet-
to alla Rivelazione. Nei nove capitoli successivi 
vengono presentate le diverse forme della pre-
senza di Dio nel mondo e il ruolo del Redentore 
per ogni essere umano: coesistenza della Creazio-
ne e della Redenzione, rapporto tra il Padre e il 
Figlio, amore per il prossimo, la croce come unica 
speranza, la sventura, la giustizia, la bellezza del 
mondo, la preghiera, la santità.

«Ogni bene puro procede dal Cristo»

La fede di Simone Weil nel Cristo non è un 
credo, ma una certezza e un desiderio, che non si 
fondano su una rivelazione, ma nascono dall’e-
sperienza della condizione umana. Riconoscendo 
l’impossibilità di amare chiunque in modo incon-
dizionato in questo mondo, la filosofa rivolge il 
proprio desiderio verso l’unico oggetto che possa 
essere amato senza condizione poiché è «il Bene»2, 
cioè Dio. Soltanto il desiderio puro del bene per-
mette, attraverso l’accettazione del tempo, di pas-
sare dal mondo, in cui regna il tempo, a Dio, crea-
tore del tempo ma non sottomesso a esso. Da una 
parte Simone Weil raccomanda l’obbedienza alla 
volontà di Dio, che ci ha gettati nell’esistenza e ci 
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ha esposti al male, dall’altra ha la certezza che il 
nostro desiderio per il bene sarà esaudito perché 
«ogni bene puro procede dal Cristo. Ogni bene è 
generato da Dio»3. «Se anche Dio fosse solo un’il-
lusione dal punto di vista dell’esistenza, dal punto 
di vista del bene è la sola realtà»4. Per la Weil Dio è 
il bene, e questo è tanto certo quanto lo è «io sono».

Se Pascal aveva scommesso sull’esistenza di 
Dio, Simone Weil afferma l’identità perfetta tra 
desiderio ed esistenza. Colui che, come il Cristo 
sulla croce, volge il proprio desiderio interamente 
a Dio, possiede l’unico vero bene. Ma per giunge-
re a questo, occorre accettare la rinuncia della cro-
ce, allontanando il proprio desiderio dai beni di 
questo mondo e rinunciando al proprio “io” per 
lasciare spazio al Cristo5. È questo il senso dello 
sconcertante «esempio di preghiera» che Simone 
Weil propone nel nome di Cristo. Non si tratta di 
una preghiera che lei abitualmente recita – lei re-
citava come unica preghiera il Padre nostro in gre-
co – ma è la dimostrazione di quell’estremismo 
che è proprio della sua concezione di spiritualità:

«Padre, poiché tu sei il Bene e io sono il medio-
cre, strappa da me questo corpo e questa anima 
per farne cose tue, e di me non lasciare sussistere, 
in eterno, altro che lo strappo stesso, o il nulla»6.

Non potrebbe essere altrimenti visto che l’atto 
creatore di Dio non è inteso come presenza di Dio 
nel mondo, ma come assenza, abdicazione che 
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crea una distanza infinita tra la creatura, nel tem-
po, e Dio, fuori dal tempo. La separazione stessa 
è passione per un Dio che ha abdicato a ogni po-
tere rispetto alla propria creatura e che è costretto 
a mendicarne l’amore, affinché rinunci a essere 
separata da lui. L’amore è esperienza di una se-
parazione e di un’impossibilità, alla quale corri-
sponde il desiderio puro dell’altro. Da qui scatu-
risce il dramma che divide Dio da ogni anima: da 
una parte, Dio non può agire senza privare la sua 
creatura di quella libertà che è prova dell’amo-
re che è alla base della sua esistenza; dall’altra, 
l’anima è ostaggio del tempo e della necessità. 
L’incontro quindi non dipende dalla volontà di 
Dio, ma dall’anima che deve saper riconoscere i 
segni della presenza di Dio nel mondo – l’amore 
per il prossimo, l’amicizia, l’amore per il bello – 
e deve staccarsi dalle illusioni dell’esistenza per 
concentrare tutta la propria attenzione sull’umile 
e paziente ricerca di Dio7.

Il Cristo e il tempo

È chiaro che Simone Weil non poteva ricono-
scersi nella concezione biblica di un Dio che agisce 
nel tempo e ne è in qualche modo condizionato. 
Ma solo una concezione molto originale del mi-
stero dell’Incarnazione le permetterà di trovare, 
a partire dal 1942, una soluzione a questo para-
dosso. Per lei, non è questione della realizzazione 
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dell’opera redentrice di Dio dopo la caduta, ma 
dell’atto tramite il quale Dio abdica alla sua onni-
potenza per regalarci l’esistenza8. La Creazione, 
il peccato originale, l’Incarnazione e la Passione, 
indissolubilmente legati, non rappresentano per 
lei momenti distinti della storia della salvezza, 
ma sono aspetti di un unico atto d’amore origina-
le. Sono presenti sin dalla Creazione, ne è prova, 
nell’Apocalisse, l’immagine dell’Agnello di Dio 
sgozzato9. Ciò non significa che l’Incarnazione e 
la Passione non abbiano avuto luogo nel tempo: 
al contrario, è il tempo che ne determina l’esisten-
za, come per il peccato originale10. In questo sen-
so, Simone Weil può affermare che l’Incarnazione 
del Cristo è solo uno degli aspetti della Creazio-
ne, che ci fornisce ulteriore prova dell’abdicazio-
ne originale di Dio e che ci permette di abdicare a 
nostra volta a favore di Dio, rinunciando all’esi-
stenza che Dio stesso ci ha donato. 

Non un solo Cristo

Se l’Incarnazione e la Passione erano presen-
ti sin dall’origine, nulla ci impedisce di pensare 
che l’Incarnazione del Cristo sia stata preceduta 
da altre incarnazioni, immagini implicite di lui, 
come Osiride in Egitto o Kṛṣṇa in India. Nei Qua-
derni, Simone Weil parla di molti altri personag-
gi dell’Antico Testamento come fossero incarna-
zione di Dio: Abele, Noè, Melchisedec, Enoch, il 


