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Simone l’indomabile,
donna d’azione e di
pensiero , mistica e

rivoluzionaria,
operaia e filosofa, si

mescolava alla gente,
cercava di restare
umile, cercava di

imparare, da ogni
cosa, da ogni

esperienza, da ogni
dolore

una persona onesta
che scriveva
benissimo, perché si
sforzava di pensare
bene

Spesso fraintesa,
poco conosciuta fino
a qualche decennio
fa, eppure di lei
qualcuno ha detto:

È lei il più grande filosofo del Novecento

20.04.2012 Il volti della bellezza
a cura di Paola Mancinelli e Bianca Maria Ventura



che emerge la
figura complessa di

Simone Weil

Ed  è
proprio dal

cuore
enigmatico

del
Novecento

l’atmosfera contraddittoria
di lotte, conquiste e

sconfitte è la sua linfa

un intreccio
costante tra

pensare ed agire



Pensare…l’essere umano non ha che una forza… pensare
cercare di capire in modo chiaro anche i

problemi insolubili, contemplandoli
instancabilmente, restando in attesa,

pazientemente…
ma il nostro pensiero può costituire
davvero una forza nella misura in

cui sa intervenire nella vita
materiale

Alla fine della sua  vita, sapendo di rivolgergli una
domanda radicale, chiederà ad un amico:

Quanto tempo al giorno dedichi

a pensare?



Laureata in filosofia ed insegnante in vari licei

Operaia alla  catena di montaggio alla Renault

Cuoca in Spagna durante la guerra civile

Contadina, dopo che le leggi razziali l’avevano esclusa
dall’insegnamento  in quanto  ebrea

Compagna di vita dei diseredati di Harlem, una volta
rifugiatasi negli Stati Uniti



nelle sue parole il senso delle sue scelte
Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: […] Mettendosi
dinanzi alla macchina, bisogna uccidere la propria anima […], i sentimenti, tutto […]

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

Nella misura in cui la sorte di un
uomo dipende da altri uomini, la
sua vita sfugge non solo alle sue
mani, ma anche alla sua
intelligenza… bisogna applicarsi a
supplicare o minacciare; e l’anima
cade negli abissi senza fondo del
desiderio e della paura, perché non
vi sono limiti alle soddisfazioni e
alle sofferenze che un uomo può
ricevere dagli altri uomini.

Questa dipendenza avvilente non
riguarda soltanto gli oppressi, ma
oppressi e potenti […], sebbene in
modi differenti. Perché l’uomo
potente vive solo dei suoi schiavi[…]
Se si diffonde la mentalità di schiavi,
non potrà mai nascere la spinta
verso la libertà[…] sarà libera una
società in cui nel lavoro si intreccino
progetto e realizzazione, pensiero ed
azione

Osare finalmente rialzarsi. Stare in piedi. Prendere la parola. Sentirsi uomini. Gioia di
vivere, fra queste macchine mute, al ritmo della vita umana

Concepisco i rapporti umani solo sul piano dell’uguaglianza, dal momento in cui taluno
comincia a trattarmi da inferiore, nessun rapporto è più possibile tra lui e me, e io lo

tratto a mia volta come un superiore, vale a dire che lo subisco come subirei il freddo e
la pioggia



nelle sue parole il senso delle sue scelte

i miei contemporanei hanno preferito giudicarmi in mille modi
diversi, ma bastava semplicemente che ammettessero che

l’oggetto della mia ricerca era l’umanità e l’oggetto del mio
amore erano gli ultimi, i diseredati

La pienezza dell'amore per il prossimo consiste semplicemente
nella capacità di chiedere all'altro:

"Quale dolore ti tormenta?



La bellezza
promette sempre

molto, ma non dà
mai nulla

Una donna molto
bella che guarda
la sua immagine

allo specchio può
credere

facilmente di
essere ciò che

vede e solo ciò
che vede in quel
piccolo spazio.

Una donna
brutta capisce di

non essere solo
questo

(Simone Weil)



La bellezza è proprio solo là in ciò che vediamo?

Nel bello – per esempio il mare, il cielo - c’è
qualcosa di irriducibile, impenetrabile per

l’intelligenza.  E’ qualcosa altra da me.
L’unico possibile contatto è l’amore

Il bello è l’immagine sensibile del bene

E’ l'amore che ci permette
di vedere ciò che è

invisibile

Simone Weil



La bellezza è verità.
La verità è bellezza.
Ecco ciò di cui necessitate sulla terra,
ed è questo tutto ciò che basta alla vostra
conoscenza
(J. Keats, Ode ad un ‘urna greca)

La bellezza rimanda ad
un’esigenza di perfezione che deve
orientare la vita dell’uomo

Non è da intendersi né come
evasione, né come ornamento, ma
un criterio dell’agire

Riflettere sul bello
diventa, dunque, un

riflettere sull’ethos del
bello

Se questo significa riflettere sulla
bellezza, è ancora possibile questa

riflessione dopo Auschwitz
(Adorno)

Leit-motiv della riflessione

Il volti della bellezza



Simone Weil

Bellezza come GraziaBellezza come Grazia

Luogo etico del superamento di sé,  del pensiero e dell’azione nel mondo

Bellezza come dimensione salvifica

Bellezza  come itinerario ascetico

Bellezza  come esigenza escatologica

Bellezza  come amore

Capacità di farsi carico dell’umanità ferita ed offesa,Capacità di farsi carico dell’umanità ferita ed offesa,
Capacità di spendersiCapacità di spendersi -- fino all’estremo dono di séfino all’estremo dono di sé --

per un mondo più degno e più giustoper un mondo più degno e più giusto



Con Simone Weil, oltre Simone Weil La poesia di Paul Celan

Bellezza come Epifania dell’altroveBellezza come Epifania dell’altrove
Luogo etico della trasfigurazione e trasmutazione dell’estremo

Bellezza come possibilità umana di non smarrirsi

Bellezza come poesia che cerca le parole per dire il bisogno umano di
speranza

(poter essere altrimenti)

Bellezza come testimonianza della irrinunciabile dignità umana,
violata ed offesa

Bellezza come memoria e veglia della ragione ferita

Bellezza come grembo del mistero

Una bellezza da consegnare alla terraUna bellezza da consegnare alla terra
(restituire l’uomo a se stesso)

Una bellezza da consegnare al cieloUna bellezza da consegnare al cielo
(trovare l’ orizzonte,  colmare l’assenza, incontrare Dio)



Con Simone Weil, oltre Simone Weil
Il dramma  di Jean Paul Sartre

Bellezza come Promessa di libertàBellezza come Promessa di libertà
Luogo etico del pensiero politico

Bellezza come esercizio dell’immaginazione creativa

Bellezza come attesa umana di giustizia e di libertà

Bellezza come speranza di poter disporre i propri passi in una terra di libertà

Bellezza come incontro  (con l’altro) e come impegno

Capacità di progettare un mondo nuovoCapacità di progettare un mondo nuovo
(ritrovare/fondare l’autenticità del dover essere dell’umanità)

Bellezza come autotrascendimento



Con Simone Weil, oltre Simone Weil
La musica  di Olivier Messiaen

Bellezza come pietas per l’umanoBellezza come pietas per l’umano
Luogo etico del dramma umano e della sua redenzione

Bellezza come linguaggio musicale capace di parlare la lingua dell’umanità

Bellezza come ricognizione del dolore

Bellezza come lotta contro la drammatica contingenza storica

Bellezza come ricostruzione della dignità civile e della speranza
religiosa dell’uomo

Bellezza come profezia di ciò che verrà

Capacità di dire il dramma umano eCapacità di dire il dramma umano e –– senza rimuoverlosenza rimuoverlo ––
annunciare il suo superamentoannunciare il suo superamento



La bellezza ha molti volti

Esperienza
filosofica

Esperienza
poetica

Esperienza
drammaturgica

Esperienza
musicale

I molti volti, però, hanno molte analogie

1. Contesto di sofferenza e costrizione
l’esperienza degli

ultimi
la vita nel lager la prigionia la vita nel lager

2. Le dimensioni ed i compiti della bellezza
Negazione dell’esperienza  della bellezza come evasione e come mero ornamento

Accoglienza dell’umanità ferita  e riproposta della sua dignità, della possibilità di un
suo poter essere altrimenti

Radicamento nella condizione reale e storica  ai fini del suo  riscatto, della sua
redenzione, della sua liberazione

Speranza nel novum che verrà



Conclusioni
La bellezza, come l’essere, si dice in molti modi, ma tutti in

riferimento alla radice assiologica di verità che essa richiama; così
la sua pluralità assume la forma di una sinfonia che ha a che fare

con la stessa umanità.
Abbiamo scelto di ripercorrere quei tratti in cui la ricaduta etica è
più forte e in cui essa esprime tutta la portata di una dimensione

che, nell’ambito del penultimo, faccia presagire l’ultimo come
perfetta  e consumata giustizia (Adorno).

Cogliamo così, quella sorta di inferenza della speranza, capace di
generare fronti di resistenza al disumano  e di  orientare l’agire,
indirettamente rispondendo all’autentica domanda filosofica:

quid est homo?
Paola Mancinelli

Dove cercare i segni di una bellezza redentrice nel contesto
violento della mercificazione e del potere in cui viviamo


