
PIACENZA - «Perché disturba Si-
mone Weil? Perché non viene da
Hegel, né rimanda a Nietzsche;
fa totalmente a meno di Freud,
non tiene conto del Tractatus lo-
gico-philosophicus di Wittgen-
stein o di Essere e tempo di Hei-
degger; non ha a che fare con il
surrealismo e le avanguardie».
Al Teatro dei Filodrammatici, il
critico Alfonso Berardinelli, nel-
l’appuntamento conclusivo del
ciclo organizzato dall’associa-
zione “cittàcomune” sulla pen-
satrice francese, ha ripercorso
alcune delle tappe dell’incontro
tra l’opera di Simone Weil (1909
- 1943) e l’Italia, evidenziando
anche i casi più eclatanti di oc-
casioni mancate, soprattutto in
relazione ai giovani della “nuova
sinistra” degli anni Sessanta,
tanto interessati
alle esperienze
degli anni Venti,
quanto imper-
meabili alle rifles-
sioni degli scritto-
ri politici degli an-
ni Trenta, consi-
derati in toto “su-
perati e innomi-
nabili”.

Temi sui quali,
da un’angolazione
diversa, è interve-
nuto anche Gian-
ni D’Amo, docen-
te di storia e filoso-
fia al liceo di Codogno, mentre
lo scrittore Piergiorgio Belloc-
chio ha parlato dei viaggi com-
piuti dalla Weil nel nostro Paese,
nel 1937 e nel 1938, di cui ha la-
sciato testimonianza nelle lette-
re ai familiari e a uno studente,
Jean Posternak (queste ultime
recentemente ripubblicate in 
Pagine scelte di Simone Weil,
Marietti 1820, con un saggio in-
troduttivo di Giancarlo Gaeta).

Scritti che lasciano emergere «la
straordinaria vitalità della Weil e
la sua capacità di allacciare subi-
to rapporti con le persone». Ac-
canto all’ammirazione per le o-
pere d’arte, per città come Mila-
no e soprattutto Firenze, per la
campagna umbra, la Weil rima-
ne affascinata dalla gente, spe-
cie la più umile. Osservazioni
cui Bellocchio ha accostato le
impressioni maturate da Albert

Camus nei suoi soggiorni in Ita-
lia tra il 1937 e il ‘55 e consegna-
te ai Taccuini (Bompiani), ritrat-
to di un Paese che era ancora ca-
pace di suscitare meraviglia ed
entusiasmo. Sul confronto, per
tanti versi desolante, con la si-
tuazione  attuale,   Bellocchio
ha  espresso  fulminanti   consi-
derazioni in Al di  sotto  della
mischia, Scheiwiller.

Camus fu tra i promotori del-

la pubblicazione postuma del-
l’opera della Weil in Francia, ruo-
lo che in Italia venne svolto da
Franco Fortini, con le sue tradu-
zioni per le edizioni di Comunità
negli anni Cinquanta. Eppure lo
stesso Fortini - ha constatato Be-
rardinelli - non propose «il pen-
siero della Weil come correttivo e
antidoto a Marx». Le traduzioni
si interruppero presto e verran-
no sistematicamente riprese ne-
gli anni Ottanta da Adelphi. Nel
frattempo, la lettura della Weil a-
veva profondamente influenza-
to Elsa Morante: nel saggio “Pro
o contro la bomba atomica”, nel
poema Il mondo salvato dai ra-
gazzini, fino al romanzo La sto-
ria, in cui si ritrova la critica wei-
liana alla mitologia della storia,
nella «dicotomia che pone da un

lato la storia dei
grandi eventi, che
è una cruenta su-
perstizione, dal-
l’altro le vittime.
Se queste due par-
ti non hanno a che
fare reciproca-
mente, neppure il
marxismo, in
quanto idolatria
della storia, diven-
ta uno strumento
di liberazione per
l’umanità».

D’Amo si è sof-
fermato su come

l’operaismo negli anni ‘70 - ‘80
si sia accostato alla Weil, mentre
al 1968 risale l’analisi illuminan-
te di Augusto Del Noce, Simone
Weil interprete del mondo di
oggi, in cui la Weil, tanto bistrat-
tata da alcuni sociologi e studio-
si del movimento operaio, viene
riconosciuta come una pensa-
trice fondamentale per orientar-
si nel presente.
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