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«Ogni vuoto (non accettato) produce odio, amarezza, rancore. Il male che si  
augura  a  ciò  che  si  odia,  e  che  s’immagina,  ristabilisce  l’equilibrio  (…)  
L’immaginazione che colma i vuoti è essenzialmente menzognera. Essa esclude  
la terza dimensione, perché solo gli oggetti reali sono nella terza dimensione.  
(…) In qualsiasi situazione, se si ferma l’immaginazione si forma un vuoto (i  
poveri  in  spirito).  (…)  Sospendere  continuamente  in  se  stessi  il  lavoro  
dell’immaginazione che colma i vuoti (…) ».

«L’energia  liberata  dalla  sparizione  di  oggetti  che  costituivano  dei  moventi  
tende sempre ad andare più in basso. I sentimenti bassi (invidia, risentimento)  
sono energia  degradata (…) Una persona amata che  delude.  Gli  ho scritto.  
Impossibile che non mi risponda quel che ho detto a me stessa in nome suo. Gli  
uomini ci debbono quel che noi immaginiamo ci daranno. Rimettere loro questo  
debito. Accettare che essi siano diversi dalla nostra immaginazione (…) Anch’io  
sono altra da quella che m’immagino d’essere. Saperlo è il perdono».

«Non esercitare tutto il potere di cui si dispone, vuol dire sopportare il vuoto.  
Ciò è contrario a tutte le leggi della natura: solo la grazia può farlo. La grazia  
colma, ma può entrare soltanto là dove c’è un vuoto a riceverla; e quel vuoto, è  
essa a farlo».

«L’attaccamento  fabbrica  illusioni;  e  chiunque  vuole  il  reale  dev’esser  
distaccato. (…) L’attaccamento non è altro che l’insufficienza nel sentimento  
della realtà. Si è legati al possesso di una cosa perché si crede che, se si cessa  



di possederla, quella non esista più. Molte persone non sentono con tutta la loro  
anima che c’è una totale differenza fra l’annientamento di una città e il loro  
esilio definitivo da quella medesima città (… ) Ogni dolore che non si distacca è  
un dolore perduto. Nulla di più orribile; deserto freddo, anima che si dissecca  
(…) Non pensare mai ad una cosa o ad un essere che si ama e che non si ha  
sotto gli occhi senza pensare che forse quella cosa è distrutta o quell’essere è  
morto. Far sì che un simile pensiero non dissolva il senso della realtà, ma lo  
renda più intenso».

«Per  raggiungere  il  distacco  totale,  non  basta  l’infelicità.  È  necessaria  
un’infelicità  senza  consolazione.  Bisogna  non  avere  consolazione.  Nessuna  
consolazione rappresentabile. Scende allora la consolazione ineffabile».

«La vulnerabilità  nelle  cose preziose è  bella  perché la  vulnerabilità  è  un  
segno di esistenza».

«Al  presente,  ci  siamo  legati.  L’avvenire,  lo  fabbrichiamo  nella  nostra  
immaginazione. Solo il passato, quando non lo rifabbrichiamo, è realtà pura».

Aforismi da:
 Simone Weil, L’ombra e la grazia, Bompiani, Milano 2002.
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