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La lingua delleupanishadin SimoneWeil'
Un'ermeneuticaritrovata
secondoI'esperienzainteriore
I
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4
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I
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I. Dopo I'agostodel 19391SimoneWeil rompe con.il pacifismo
la nàcessitàdellaguerra.Questadecisioneriporta il suo
e acce4úa
sguardosul mondo e le domandesi riproponEono.Nel L939 non
h"aancorainiziatolo studio del sanscrito:non ha nePPureletto la
Bhagavad-gita
{uesto iontatto è senzadubbio decisivo.Tuttavia, quando si
al momentodella sua partenzaperYichy,pre'
,tratta di sceglierg,
feriscel'Il'tadee lasciail volunre dellaGita a Parigi?.
A Marsiglia,Simoneweil conosceun'intensavita intellettuale
vicino a Jeln Ballard e ai Cahíersdu Sud. Questosoggiornosarà
carafrerizzatoda un rinnovato interesseper le questioni malema'
con le suereazionialla pubblicazion
tiche e fisiche(specialmente
di Initíafionsà'ta physíquedi Max Planck),e dalla scopertadel
mondoindiano.l'3tge con assiduitàla rivista Yggdrasíllche com'
nei siioi numeri (annateL937-L939)delletraduzioni
prendevagià
"vedici
e manichei e un lungo frammento della
hi inni
Bhagavad-gita.Nelgennaiodel 1941 ritrova RenéDaumal,amico
delli khagnee fine ionoscitore del sanscrito.Questoincontro è
per lei ufoccasioneunica:Daumalè, comelei, molto indipenden
te rispetto al pensieroaccademicobenchérimangamolto inforlinguistica
mato sulle ncerchee si preoccupimolto dell'esattezza
riempie.le
E
lei
le
darà.
che
sanscrita
una
grammatica
scritto
ha
lunghe pagineaon declinazionisanscrite,non trascritte,-a volte,
nelÌi sciittura classicaindiana,la devanagari,secondolo stesso
modellodellagrammaticadi Daumal.Poelae studiosoin risposta
a un bisotno interiore, Daumalha voluto Provare,da subito, i
r Introduzione di S. Fraissea Aeuvres complàftesde Simone Weîl,vol.ll.
2 Lúera a SimonePétrement 6 agosto l9zto.
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umana.Ancheper lui un'esperienza,benché
limiti della coscienza
radicalmentevita e ambizioniintellettuaha
orientato
differente,
in effetti artificiali ha trasformato
dei
procedimenti
li. Attraverso
decisiva,fatta all'età di
esperienza
una
passaggio
in
al limite
un
volte.In Il ri'
numerose
descrivere
di
tenterà
fritlai.i íini, che
dell'esistenza
"Ho
la
ceùezza
cosìl:
spiega
èordo determínante si
un altro tipo
o
di
mondo
altro
di
un
di un al àí f,i
deli,altracosa,
pro'
direttamenle,
Conosceyo
e, in quel momento,
di conoscenza:
ripelere
importante
È
realtà.
vavo questoal di là nella sua stessa
molto bene
che,in questonuovo stato, percepivoe comprendevo
e
accomPa'
parole,
fo stato'quotidiano...Pensavoquesto senza
che si
attraversava,
mi
gnandolocon un pensierosuperioreche
veloeità
una
con
i"nr"n, - per cosìdire - nellamia stessasostanza
Ero presonellatrappoladi tutta l'eter'
chetendevaall'istantaneo.
nità, precipitatoverso un annientamentosemPreimminentecon
terrificantedelattraversoil meccanismo
una'velociiaaccelerata,
la Leggeche mi negava."È questolÈ questodunquel:'- questoera
I'urlo"iel mio pensÉro.Io dovevo,minacciatodal-peggio,se-guiye
qui, il concettostessonon è piir il termine finale,
il moyimento...
il concetto- I'ideanel sensoordinario del
significare:
da
la cosa
Quanto
un setno di qualcosadi superiore...
esso
stesso
è
terminetutto
identità:
di
centrale
un'idea
ad
attorno
ai concetti,girano
avrebbero
dove
spazio
Lo
istante...
ogni
ad
ritorna al m"edesimo
è tale che ogni estensione-indefinita
luogo le rappresentazioni...
Ad
da in punto'di patrenzaritorna a questopunto di.partenza...
simulriappare
all'infinito
t'rpetuta
ogni istante,la circonferenza
tàneamentecomepunto, non un punto centrale,sarebbetroppo
belloi ma un punto eccentrico,che rappresentaal contempoil
attra'
nulladellamia esistenzaelo squilibriodi questaesistenza,
del
immenso
yerso la sua particolarità,mi èonducenel cerchio
intesua
la
Tutto, che ad'ogni istante mi annulla riconquistando
perduto)'
grità (chenon h-amai perduto:sonoio chesono,semPre
É, al di là di tutte questetestimonianzeumane,più o meno compiete...e al di là ancora,ceÉi testi sacri di diversereligioni mi
tonfermavanola stessarealtà- qualcheyolta sotto una forma terrifrcante,quandoè percepitada un individuolimitàto, che non si
fott'
di O"t .Oit"... Ortl.h. uoltt totto
è ,.ro .*r..
'nt
I LesPouvoírsde la parolq pp. L14'J.15.
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pacifica,pienamentefelice e intensamenteluminosa che è la
visionedegliesseriche sono realmentetrasformati e possonovedere questarealtà,facciaa faccia,senzaessernedistrutti. Penso,
ad àsempio, alla rivelazione dell'Essere divino nella
Bhagavad-gitcì'.
Questoèstratto lasciaintuire che iniziatorefu Daumalsia per
la lingua sanscritache per il pensieroindiano.Tra questi due es'
seri moÉì prematuramenteci fu un incontro:la stessaricercadi
filosoficadiversa
a esigenza
una realtààt ai ta di tutto, la medesim
dal gioco d'idee.La ricercaintellettuale,Per loro, rispondea una
necJssità,è guidata dall'evídenzadi una cetrezzainteriore chene'
ga I'esseieí.U" ,r. individualitàt.Per Daumaltutto passaatt1al
verso il linguaggiodi cui interroga I'ambivalenzae i poteri; lui
awicina in un èerto sensoi concettiindiani con grandeprofondità attraversole strutture stessedellalinguasanscrita,per Simone
Weil la ricercasi inscrivemaggiormentein una liberazionedelle
strutture del pensieroe nella loro ricezionedell'unità'
Daumalprestòa SimoneWeil ancheuna copiamanoscrittadella Bhagavad-gitq e certamentedella Brhad-aranyaka-upanishad
g, dell'Isa-upanishad
Il 7 agosto1941,sei o sette mesidopo ipri'
mi rudimenti di sanscrito,lei può scriverea Pétrement"Ho letto
sanscritoin questi ultimi mesi,e leggoqualcheverso della Gita
dal testo, cosàche me I'ha resa più cara,ho imparato anchead
amarsle upanishad'.Primadi imbarcarsiper NewYork spediscea
GustaveThibon delletraduzioni di upanishade della Gita che riprenderàa londra tre mesi prima della morte, nel maggiodel
L9+3.
si svolgeprincipal'
Il lavoro di traduzionee di assimilazione
(soprattuttol
I e II di Plon).
Cahiers
eil
1942
mentetra il 1941
poche
citazioni,
contengono
Il terzo volumee i Cahiersd'America
totalmen'
ormai
nozione
sempliciriferimenti alla Gítao a qualche
te acquisita.perSimoneWeil.Nellesuetraduzionitetrta di essere
molto vicinaal testo,di alleggeriree sottolineavolontariamenteil
movimentodialettico con semplicità.A lato della traduzionedi
di conoscenza;
Sénartr:"Benchénon conosca,restatuttavia caPace
la conoscenzanon sÎuggeal conoscitoreche lui è, poichéè indi'
strufiibile; solamentenon esisteun secondo"un otgetto altro e
I Brhad-aranyaka-upaníshad,
IV,3, 30-31.
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un
seDaratoche lui possaconoscere'È solamentequandoesìste
altro, sentire questo
riú"o Cunoggetto) che si può ved-ere.questo
una traduzioneri'
in
fedelmente
wóil scrive'molto
conoscente
"itro"isi*o"ni
iir"r^'u lpndra: "Questoessereche non conosceè un
che
conoscitore
nel
scomPare
non
i conoscitore
5;;;;;;;;;;".
cosa'
seconda
una
esiste
non
ma
esiste,essendoindistruttibile;
una cosaaltra e separata,che lui conosce'Là doveesistequalche
cosa,è là chesi può vedereI'altro,sentirel'altro"'
il
II. Daumale simoneweil non hanno smessodi interrogare
di
"Esiste,
Siqlo5e,.gualcosa
."ppoÀ" tra linguaggioe pensiero'
dicà l,upaníshadche,più.in là, continua:
più'reale delle pàroie-"r,
fjofr*"nt" qr"ilo lo conquistrittranerro la parolachelo ottìene
assraziealla verità"2.Nelloitrdio di questorapporto,non vorrei
afavore
íolutamentefornire una qualunquerispostacomparativa
da
di o contro SimoneWeil. Preferiscomostrare come,a partìre
sua
alla
sino
intatta
;;; ;;";.;ufazione metafisica.conserryata
E
dell'India.antica.
interrogativo
il
grande
haraggiunto
mortL,lei
che prova-quanto era interiormente
comet con un paradossoha cercato e incontrato un
pensiero,
questo
pronit a ncevere
Sonoquesti
nascoste.
pensierole cui magiiesono accuratamente
semPre
I'hanno
che
petcr(ó,
i
iegami,tuttavia, g'Íi intrt*"diari,
trattenuta.
r.reitesti dell'India come le up.aníshad"gli elementi appaiono
più spessoposti che dimostrati.Il lettore si scontracon un camo;1n una
mino'prescrittivoche procedeper blo.cchigiustapposti.
sfuggireil
lasciarsi
senza
via inàicativachemoltiplicale immagini
il
raggiungere,
da
scoPo
filo conduttore.Tutto è concentratoiullo
o
alle
an-alogie
alle
brahman.checiò awenta attraversoil ricorso
I'articolazionZdrl pen;i.e1oè occultata a favore di un
;;;i;i;ti",
del brahman'
ritorno"chl indicala conoscenza
non è per nulla definito come
Ancheìl campodellaconoscenza
del'
tale, poichéquesto pensierodel ritorno pone 13fine ultima
recuPe'
I'uomocomesua esienZaeternamenteottenuta3.Bisogna
e
rarla. Come si awicinò, quindi, Simone Weil a questo pensiero
L Chandogya:'uPanishad,Vll,1, 5, traduzione di Daumal in Bharata'
L6, 1, non citato da simone weil'
' èho,naof,yo'ipanishad,vll,
t Commento di Sankaraa Brahmasutra, I, L4.
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attraverso che elementoawenne I'incontro? Non si tratta qui di
né di dedifareun riassuntodel pensierodelle upanishadvediche,
poichélei lavoravaper liberarsi da
carsi ad una comParazione,
metodi e da strutture di pensieroe ayevaperciòuna grandelibertà d'interrogazione.
SimoneWeil si concentrasoprattutto nel ricercare,come in
matematica,"delle unità inesprimibili"l.Questavia che valorlzza
ciò che mancae rivela ciò che non può appariresenzal'intermeper
diazionedel soggettoconoscitoreè il lavoro "cheè necessario
un
pen'
in
imbatte
Lei
si
il vero.E ancheper riceverlo"2.
espt'rmere
sièro molto rigorosodedicandosialle upanishad,lacui struttura
poichédipendentedallo sguardoposto su
è tuttavia progressiva,
essa.Comedavantia un quadroposto in controluceil visitatoreè
obbligato a spostarsiper hrovarel'angolo precisoche gli perme+íEa
di veaere,coiì lei senzamodifrcarela sua interrogazionela "pone"
in modo che i testi le rinviino, dalla loro cornice,
diversamente,
un'immaginechepossaporsicomerispostao avanzamento.
Questà ncercadella struttura di pensiero,in cui sorge la do'
mandaper cui bisogneràmostrarsicapacidi leggereuna risposta,
è diversa,conformein anticipoad una rispostaconosciutae data,
A causadella sua
e non restituiscgche un lavoro di spiegazione.
spessodei
traduce
Weil
Simone
la
struttura,
per
preoccupazione
il
esempio,
Per
che
implicano.
I'effetto
termini' sanscriti per
"bilancia
o
un
ineguali"3
brpccia
a
dharma è, per lei, una
"equilibrio"a,
un "ordinetrascendentein rapporto ai beni"5,e anchè la "necessitàamata"6.Dharma, dalla radice DHR"portare",
rappresentaciò chepoÉa e mantieneil mondoe l'uomoin sé;è la
legge moralee cosmica,ciò per cui essaè giusta. Conseguentementeagiscecomeuna bilancia,un equilibrioin quantolegge:per
del doveree anchela "necessità
I'uomo,significaun'accettazione
amata".Bisognanolare che "il dharma" dipendendodalla casta,
dipende
precedente,
quindi dalla nascita,quindi dall'incarnazione
I
2
3
+
5
6

Cahiers,vol.I, p. 183 ld'ora in poi indicato con C, n.d.t.].
c,1,251.
c,Í,226,
c, II1, 195.
c, ru, 189.
c,1,222.
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da una sceltaanteriore.Non è che non si abbiascelta,ma se ci si
ponein un dato momentonon si ha pitr scelta"r.considerarecosì
il dhor^o- e qui abbiamoI'intero rà$onamento- mostra a che
di ricercarelbsseattorno a cui la nozioounto lei si pre'occupava
sembraarrivareal suopunto.di arre'
lre,girandoèompletàmente,
stó."1aleggefa l'equilibrioe fissa un ordìne.Ora lei deduceche
ouestodÉír^o(qui individuale)rispondead un arrestoanteriore
e'chee "equilibrio""legge"nella misurain cui c] Ji co.nfolmaa ciò
di
.tre si ha precedenteàóntescelto.Questosignifrcache in
-caso
conformità
non
quindi,
non conformitàal proprio dharma esiste,
e- iegazionedella sceita stessache I'uomo ha fatto in un'altra
nascita!
"La causadel peccatoè rqiaì'z raias, uno del tre.guna o qualità dellamateria,ia "tessitricó"{gunàvuol dire "cordone")di cetre
rajas'lasecondao I'iàtermediariadesigna.la"passione"
liiiiir",
verso
(da RN 'Lolórarsi');questaè lo slancio-che rivolge..l'uomo
passiol-'esteríonella sua voiontà di sceglierel'oggettodella sua
ne. Raiasnon è affatto il "peccato";ma, Per consetuenza,vi conduce luando il desiderio dell'uomo contrawiene alla l,88e.
questenozioni,consideraquestitermini
Simoneweil, assorbendo
risuldi conoscerele conseguenze
siorza
e
si
atti
comealtrettanti
poi
oltrepassamento,
suo
o
dal
wgge
alla
tanti dalla confqrmità
ne descrivel'esito.
un ultimo esempio,"satfua(altro guna) è questatendenzaalla
Sal,ùa non rappresentaun movimento che porta
decreazlone"3.
Dalla radice 45 "essere"(sensostqtico),satfua
alla decreazione.
designala qualitadi ciò cheè reale,ciò cheè in comúneall'essere,
la purezza.Ora,l'uomo in cui questoelementoè dominanla lu"ce,
te e che raggiungela sua perfezloned'uom.osi svuota per lasciar
postointerilt enlea Dio, sì svuotain Dio:"È per questo.che.l'esse'
i", u*"no perfetto non agisceper Dio, ma attraversoDio"a.L'essere in cui satfua predorninaviene dunque a decrearsidella sua
individualità.
r c,I,17O.
t c,r,?l+.

3 c,ff,L74.,
a La Connaksance surnaturelle, p. ]rO3 ld'ora in poi indicato con C$ n.d.t.].
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D'altra parLe,nel liberarsidella struttura del pensieroSimone
poichéfa da
Weil ha semprerifìutato di tralasciareI'esperienza,
contrappesoallateoria. Chesia lavorodi offtcina,di vendemmiao
la partecipazione
sindacale,
lei ha un contatto concretocon gli alcosìda sentireche I'animaè anchemateria
tri, le loro sofferenze,
e "l'animadevenon solamentediventaremateria,cioè inette, ma
ancoramaterianon avendoalcunaforma propria, assolutamente
docile,fluida...L'animadevediventarequalcosache non può assolutamentedire io"r. La materialitàche I'anima deveprovare conduce alf'obbedienza;
ma quella non può esserecompresache
non sperimentaledellanecessità"2.
all'internodella"concezione
SimoneWeil non si accontentadi formulare delle idee, anche
quandosi interessaad altre tradizioni (tranne la sua)vive queste
idee e questepossonoe devono,in un ceÉo senso,sostenereil
reale.l-avolontàdi contrappesoal teorico attraversol'esperienza,
ad un tempo dentro e fuori (poiché si tratta sempredi decreare
I'io), fe fa utilizzaremetodicontrari alle sueopinioni (credenzaln
Dio e ateismo)proprio in quanto metodi e la spingea considerare
princìpalmentele conseguenze
e lo scopopiuttosto che il senso
proprio. Per averaccettatoI'evidenzadell'esperienza
interiore ed
essersilasciataguidareda essaopera un ribaltamentodel ruolo
dell'esperienza,che
agiscedunquecomerivelatore:"I precettinon
sono dati per esserepraticati, ma la pratica è prescrittaper l'intelligenzadei precetti"3.Sostituiamo"precetti"con "idee",il suo
i
camminoapparechiaro.
L'esperienza
diventacosìnecessaria,
non in sé stessa,né per il
soggettoche la compienella sua specifìcità,ma perchéprova attraversosé il sentimentodella dualità in cui guardaree mangiare
sonodue operazionidifferentiae, soprattutto,riescea stabilireun
certo rapporto con ciò che è stato datos.In effetti la realtà non è
mai "data",è per questoche bisognaprima di tutto viverequesto
smembramento
cheimplicaogni mediazione6.

L c,rÍ,z+s,

2 c,Í$,,2+6,
3 c, n, 16+.

+ c, IfI,288.
5 c,L,zog.
5 c,T[.,297.
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bisognaan€oraincludere
In questa necessitàdell'esperienza,
filosoficain riconoscenza
la
trasforma
mistica che
l,esperienza
n:-! che un
ratione
la
a
cui
rapporto
ceria della sattezza,in
.?
Weil non ha
vita
Simone
sua
della
À"rro. ttegtiíitimi momenii
esitato a à'efinire la filosofia come"esclusivamentein atto e in
di tutto la
p.rri.""t. Da ciò si impongonodue conseguenze'.Prim.a
"ci si
modo
in
tal
il
reale;
relativitàdella conosr"nl^ p"r definire
"ipo'
dalle
anche
si
libera
sensibili.ci
liberadallerappresentazioni
"ipotesi"
e
come
tesi",nel ,.nrb'che le si prendesemplicemente
matema'
in
che
Succede
non le si consideracomedelleanalogie"2.
tica delleipotesisianointrodotte spàsso,senzacoerenzalogica,in
permettonodì arrivadimostrazioniin cui, applicatelogicamente,
ie ne sonougualmentenellaricercadel reare ad una equazione.
dei nomi che non
le in cui si constatanodelle"corrispondenzeÌÚra
hanno niente a che vedere con delle etimologiee rispondonoa
al primo, riguardala
delleverità"3.Il secondopunto, conseguente
"cYeazione
di linguaggio,
raccoltadi ciò che non è il reale in una
víkaro
vaca-arambhànam
nome
un
una modificazione,
e
let^8ere
di
necessità
sulla
insistito
molto
ha
namadheyam"a.Lei
e
significati
molti
con
"Il
testo
è
un
mondo
rlleggerequestinomi:
lavoro
Un
lavoro.
un
attraverso
all'altro
si p?isada un significato
in cui il corpohà'sempreparte come,quandosi impara.l'alfabeto
di una linguastranierà,questoalfabetodeveentrarenellamanoa
forza di tracciarele lettere"5.
Nontratteremo qui delle upanishadl passaggisottolineatida
Simoneweil, le traduzioni,le esitazionisu certe parole,le ricor'
renzetalvolia molto numerosedeterminanodellescelteche analizzeremo,Lei ha letto dai testi ciò che noi chiamiamo le
Le più importanti sonostate analizzateatten'
upanîshadvediche.
tamente. Ne sono citate frequentemente sette: Isa,
Brhad-aranyaka, Chandogy\ Mundaka, uandulcya, Kena, Kqtha'
alire tre sono menzionateallusivamente:Tai{tíria, Svetasvatara
t
2
3
a

c5 ,3 35.
c, I, 184.
c, I, 184.
Chandogsta'upaníshad,VI, 4, 4'

5 c , r ,l3 z.
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e Prasna.I testi che citeremosono o tradotti (copiatie trascritti
delo no), o sottolineatinel marginedell'esemplare
che possedeva
le due grandi upanishad, Brhad-aranyaka-upanishad e
Chandogya-upanlshad.
SimoneWeil non cercadi restituire il pensieroindiano.È arrivata a questo con un fermo rigore, aprendosi con forza dei passaggi che avrebberofatto fuggire ogni principiante. Lei vi trova
un linguaggiospessorluovoper andaresemprepiir avanti.È libera
dallenozioni,non solo per il desideriodi comprendere,maperché
è desiderosa
di viverle,cioèdi confrontarlecon le proprie domande, di spingerlesino al limite a cui I'esigenzae I'autenticità
conducono.Comeun'improwisasfida,questo pensierosuscitain
lei un nuovo ambito di ricerca,nel momento in cui una diversa
interrogazionesorte di fronte alla guerra,che riguardaun cetto
modo di agiredell'uomocomepunto estremodi tutti i suoi atti.
Si sforza meno di deffnire che di stabilire nuove relazioni,
connessioniche permefranodi avvicinaremeglio il movimento
stessodi un pensierovolto versociò che riguardala conoscenza
e
cheè al di là.
Non sono,d'altra parte, le opposizionidi termini che trattengono SimoneWeil,ma la possibilitàche essehanno di trasferirsi
l'unanell'altra,cheè anchecondizione
stessadellaloro unione.Il
movimentoverso I'unione e la non unione, la descrizionedelle
multipletraslazionio trasmutazioniche da solefanno percorrere
il mondo secondoi diversistati dell'essereumanofino all'acquiescenza,mai statica,in cui tutto sembrerebbeimmobilizzarsi- dove in effetti tutto, infine, può muoversie cominciaresecondo
ording:"Il compimentopuro e semplicedegli atti prescritti,né piir
né meno, cioè I'obbedienza,
è per I'animaciò che I'immobilitàè
per il corpo.È là il sensodella Gif'rì'r.
Descriveremo
qui due movimentiper cui il soggettoconoscente impara e raccoglievia via ciò che lo circondae che conoscein
uno stato, contemporaneamente,
differente e originale. Questi
movimenti risultano dall'esistenzadelle contraddizioni.Quando
questeriguardanoil contatto del pensierodivino e dell'uomoo
dellamanifestazione
- soggettocaro alle upanishad-, SimoneWeil
"questidue contraddittorinon possonomai esisterein
precisa_che
I cs,3o6.
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maniera stabile, ma passano ad una specie di esistenza sotto la
forma del divenire, nel corso dell'opeiazione che, nell'anima, fa
sparire poco alla volta ciò che si chiama io'r. Senza dubbio biso'
sna intendere il non stabile come I'indicazionedi un in cammino,
ài un movimento incessanteche porta allo stato finale in cui tut'
to cessa,anche il nome di stato. Da questo puntg di vista, tutto è
costantemente modificato, riposizionato, dipendente, mosso o in
movimento.
Di questo lento cammino dell'anima considereremo due -pas'
saggi: quello dal duale all'architettonica e quello dal mutevole al
punto d'aPPoggio.
III. Dal duale all'architettonica
"Fammi andare dal non essere atl'essere,fammi andare datI'oscurità alla luce, fammi andare dalla moÉe all'immortalità", di'
ce I'upanisha*.
"Ahdare dal non essereall'essere",in questo passaggioc'è tutta
la tensione dell'uomo teso verso questo stato di r.ea[à di cui av'
verte, in se stesso,piir fortemente la mancanzache la Presenza.
per if soggetto conoicente I'elemento duale è priml di tutto la sua
non identità di soggetto. Nelle upanishad non rìposa sicuro su
una opposizionedi anima e corpo.È una dualità piir interiore, piùt
essenziale:si basa sulla natura dell'io e SimoneWeil dice: "Il corpo
è l'unica bilanciatra I'anima e I'anima"3.Il sentimentodi diVisione
dona all'uomo I'impressione di essere radicalmente altro, e altro
da Dio: "Quando si è giunti all'assoluto,ci si esprime solo pe.ridentità, "il bene è il bene-","l'io è I'io" (ctman) - perché solo un'identità esprime I'incondizionato"4. La Brhad-aranyaka-upanishado
descrivendolo stato anteriore alla manifestazione,si esprime così:
"In verità, all'origine solo era ll brahman Non conoscevache se
stesso: "Io sono 1l brahman; ed egli divenne il Tutto"'5' Questa
identità in Dio di universale e particolare6escludeogni possibilità
I c,fi , 295.

2 c,rr,z95,
t cs,z56.
* cs,L6z.

s Erhad-aranyaka'upanishad,I, 4, lO'

' cs,zsl.
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di contrario. L'upaníshadmosira lo stato assoluto del brahman,
in questitermini: "Io sono il brahman;
poi la sua manifestazione
ed egli divenneil Tutto", si tratta proprio di una identità rispetto
ad un'altraidentìtà,globalee anlenoread ogni manifestazione.
Se i contrari, "figure a doppiafaccia"r,dice SimoneWeil,sono
dalla parte delladivisione,della separazione,leupanishadmeúo'
no in evidenzauna nozionedifferente.I due termini non sonopiù
presenticomedei semplicicontrari; sono relativi l'uno all'altro,li
si chiamadvandva(terminesanscritoformato dal raddoppiamen'
to del tema di dva"due'); vanno a due a due "in coppiedi oppo'
come
sti". Questivalori duali sonovissutidal soggettoconoscente
e in
pure lo stato ambivalentein cui "la separazioneè legame"2
cui, al contrario,la loro correlazione"ne implicalo smembramen'
to"3.Lei riconoscein questo stato di dualità (dvaita) "la separa'
zione tra il soggettoe I'oggetto"4.Restada precisarela natura di
questo oggetlo.Lei distinguequalchevolta i contrari e i contraddittori come rapporti che possono "toccare I'esserenaturale",
insiementre"i contraddittoripensatiinsieme(pensativeramente
me) fo possonoper loccareDio"5,i contrarì, questecoppie,delerminano la condizionedell'uomonella relazionecon se stessoo
ffo anche"una por'
obbligato"6,
con il mondo.Sono'un passaggio
"coppie"
non sono semplicicontrari, può
ta"7.5e, quindi, queste
sssere necessarioîare afrenzionea non frenare troppo velocemente delle equazioni.Lei le ricomprendenella sua esigenzadi
di Anassimanuna logica.A propositodella materiapura (&zrerpov
dro) osserva:"È il contrario del bene,ma non è il male;è il correlativo del betre.Il male non è,il contrario del bene,comeI'errore
non lo è dellaverità"8.
Nel pensierodel ritorno, proprio delleupanishaQè necessario
definire uno stessotermine impiegatoqualchevolta nel senso
I q I,153.

2 c,rrf,rz6.
3 c,l Í,297.
+ c,ÍlÍ,60.

5 c,fr,zz3.
6 c,rÍ,L57.
7 cs,233.

" c,frf,zB.
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del principiochesi manifestao, alcontrario'nel,sendelladiscesa
"All'ori;; dt ;;. risalitaalla fonte; così,quandol'upanishaddice:(saú)"t,
essere
sinequestonon era chenon "ttltb @-sa€).bivenne
"pos.izione
metafìsila
stessa
non ha lo stessosenso,
,ù,':& il';;;r;."
c a ' . c h e n e lve r so citatoinprecedenza:"Fammia n d a re d a ln o n e s .
tirl C"-tcrt>all'essere(sot)"2. È per questo che il . pensiero
è un pensìerolegatoal proprio stessomovimento'e
upanisadico
In
Jl qri ìa suadiffièohà.Bisognasempre.risituarloper definirlo.
ter'
stesso
uno
di
qu.li" modo si comprendeiàquanto I'impìego
in manieraa.pparentem:t" ::1Tl
mine e interessant"à in
"ott,
in cui ha luogo il Passagglo
intervallo
un
movimento,
indica un
devecompiereil soggettoconoscente'
che
-Diventa,
-q|indi, im!órtante e necessarioriconoscerequesta
(vedre'
dualità e nominarnei termini, prima a livello orizzontale
come
mo piir tardi l'altro livello verticale),contemporaneamente
un
metodo e mezzoper raggiungerela possibilitàdi correlazione.
lavoropreliminaredi dÉIrimTnazione(vîinana)ere,n.,ara
1!11^cono'
scenza,(vidya).Essoconsisteinquestosforzoperlibe.rarelecoppie di oppósti.ciò non signifìcache si possanostabiliretutte le
delle
!àr"ii"tli iutt" le cose,i.*" in opposizionenon formano
ad
joto
arrivare
di
perrnettono
le coppiedi oppoiii
.li.a"ri""i.
"Là
Perclò-l'upanishad.dice'un altro livello in cui cessata aditita.
"come"è
doyeesistecomeuna dualità (dvattam iva)"3.Inquesto "La
cor'
unica.
visione
alla
i*luro il lavorodel soggettocheporta
la
rerompe
weil,
;;i;;i;"; dói contrari à?istacco'a-nota simone
un
in
somiglianti,
iazione orizzontale dei due correlativi
- mucui.si
in
movimentounìcoe medesimo,le condizionimultiple
ta il soggetto.Ugualmente,nella relazlonedal sog-gettoall'ogget'
io, if ,Jg?"tto dívearrivare ad integrarein sé,poi nelyatmanciit
verchl di è"Zrt"rno;lei annota:"Rifìuto dell'oggettocomepetadó
so la"realtàdell'oggetto,chenon è data"5'
-questa non iíe"ntita del soggettodi fronte all'og.gettoileti.-"
(kratu).
un àstacoloalla loro unità. fóhiamata forza o volontà
I Chandogya-uPanishad,Ill,19.
I, 3' 28.
' Brhad-iranyaka-upaníshad,
t Brhad-aranyaka'upanishad, II, +, 14.
+ c,Íff,z+,
5 c, I, 186,
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I'uomodefinito comekratu-mayqfatto di volontà,si dice
Essendo
chela volontàdeterminala sua condottae ancheciò chediviener.
"Bisognaquindi formare la sua volontà"z,formarla riconoscendo
che il brahman è "l'inizio,la fine e il presentedi Tutto", dice la
stessaupanísha&. Non si tratta affatto di formare la propria vofontà per sé,ma difarla raccoglierenel brahman."L'uomonon ha
il diritto di distruggereche ciò che gli appartiene,cioè non il suo
la suavolontà"a,e SimoneWeil spiegae
corpo,ma esclusivamente
riassumeI'attitudine paradossaledi un volere che giungea non
esiste,o
volerepiùrper sé:"Bisognavolereo ciò che precisamente
ciò che non può affatto essere:meglio ancoYa,tuttie due"5.L'essere umano, nelle upanishad è direttamente associatoai desideri:
"Tutto ciò che esiste è riunito in questa fortezza del brahman,
tutti gli essen(bhutaLrDe tutti i desideri (kamahù"6iora, ciò che
si ottiene grazieal compimentodi questidesideri,merito o deme'
rito, si annientaT.
Questaidea molto importante confermala sua
finito
e I'illìmitato.Pettantoquandodiceche"il mariflessionesul
le e il bene che sonoin noi sono finiti"8 la loro Presenzain noi,
quella dei nostri desideri che ci formano, pone altrimenti la
relazionedal desiderioall'oggetto;e lei non consideral'oggetto
comeciò cheè esternoal soggetto,ma sotto I'aspettodellasuafi'
permettedi riconoscere
nilezzao no. Il lavoro di discriminazione
i valori relativi che non riguardanoI'essenzadell'essereumano.
Così,affinché i desiderisi ritrovino soddisfatti nel brahman è ne'
cessarioin questo caso"agganciareil desiderioa ciò che non si
affatica"e.
Alla non identità del soggettosi oppone,nelle upanishaQlo
stato di non paura (a-bhaya) che carafrerlzzal'qtmaa poiché "è
di un altro che si ha paura"lo.SimoneWeil amavacitare questo
I Brhad-aranyaka-upaníshad,rv, 4, 5.
2 chandogsta-upanishad,Iil,14, r.
3 Chandogya-upaníshad,Iil, 14, l.

* cs,l69.

5 c, III, 19+.
6 Chandogta-upanishad,ull, 4.
7 Chandoglta-upanîshad,Ylll,2; C, 159.
L
" c,!l ,zLg.

e c,r,z3o.
roBrhad-aranyaka-upanîshad,
I, +, 2.
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chedefinisce,attraversodei sentimentiumani di
sottitepassaggio
I'atto di
aurriiai imml?iatamentenegati,il momento precedente
principio
il
tra
contatto
di
punto
il
patré,
*"iit"rt".ione. D'altra
si mala dualità nàl tuo TPP?To con il princiPìo-<he
. tii
diffe'
Esistono
"tt"ti,
nutrimento.
nifesta,è rappresentatodall'id"à'd.l
questi,
attraverso
anche
definisce
renii nutrimlirti. I brahmansi
;i; i" ;; rapporto di inglobarnento' ci.ritorneremg.pitravanti -'
sia in una reiazionecon-la dualità grazieall'atto del consumare'
si
u" lri i nutrimenti,al contrario dei meriti e dei demeriti,non
costante'
mangiati
"i nutrimenti prodotti dal Padre
"rruhr"ono;
Benchéconsumati,sonoillimitati poi'
mentenon ,i esauriscono"t.
chéla loro origine non dipende dal sgtgt!9, .sonoi.nutrimenti
un
a"i p"at". ua lJro "indistruttibilita"(a'ksitD indicaun'unitàdi
l'uniE
fine'
altro ordine,su cui riposanoquestinutrimenti senza
ogli
tà suggeritarappresentaun'unitàinglobantechel'oppon",ll
dal'
punt|lall'unita Lpparente,a una dìirensioneunicacostituita
voledel
l'imrrraginrrio;quLsto.ppà.ti.n" al mondodel desiderio'
così
l.., a qiinai làgàto al soio soggetto;è pe.r questoche I'unità
foimaia awiene senzacambiamentodi livello.Lei non distingue
che.riempiei I
ii*t".tin rrio dall'immaginazione:"L'immagìnazione
yuoto í essenzialmente
;îenzognera.Escludela ierza dimensione,
poichésono solamentegli oggàtti reali che sono nelletre dimen'
i rapportimultipli"2.
sioni.gsclude
della
Nellaricercadel sé, setuea questafasedi riconoscimento
parti'
a
consiste,
Essa
non identità del soggófri una via inclusíva.
re dal soggettoconóscente,nel ricercare I'elementoche reallzza
(samvarga) comesetno di un ritorno ad una uni'
f'assorbiniàn|uo
tà superiore,tanto a livZllocosmicJcheumano:"L'aria,in verità,
è un assorbente.Quandoil fuoco si spegne,sparisceallora nel'
I'aria...Ora il punto di vista umano.Il respiro,in verità, è un assorbente.quando si dorme, la parola spariscenel..respiro;allo
stessomodo la vista,l'udito, il pensiero.Sonoquelli lì i due.assorbenti: I'aria nell'ordínedegli oggetti esterni;il respironell'ordine
degli esseriviventi"3.
I Brhad-aranyaka'upanishad,l, 5, 1'2.
' c,l!,29,7+, rLo; lII, 19'
3 Chandogya'upanishad,Iv,3, LJt
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Nelleupaníshadil ritorno di un elementoa ciò che lo contie'
dall'ideadi incastro,di adattamento;è lo spa'
ne è rappresentato
zio esternoall'uomol in cui tutto rientra senzache se ne Possa
seguirela traccia.Attraversoil movimentodi incastro si rivela,
nell'uomo,uno stessospazio;è "lo stessocheè all'internodel cuoimpiegail termine
re"z.Per questo la Brhad-aranyaka-upanishad
dalla radiceR "muoverein sensociclico".Ritroviamo
sam-AR-p-iN
qui il preverbodi riunionee diperfezionesam.La radiceè al cau'
sativo(forma fattiva) e significasia 'far muoverenel sensodi un
"incastrare":
ordine per riunire e compiere",sia "mettereassieme",
"Cometutti i raggi di una ruota sono incastratiad un tempo nel
mozzoe nel cerchio,ugualmentesono incastrati nell'qtmantufri
gli esseri,tutti gli dei, tutti i mondi, tutte le anime, tutti gli
individui"3.
finclusione può ancora realizzarsiattraverso I'ultimo elemenraggiunto,poichési tratta di passagto - sempresuccessivamenle
che
in
sé
ciò
che
risale
alla propria radice'(mula)sino
gio riceve
(sat)a.Simone
all'essere
Weil sottolineavatutti questi riassorbimenti,questiritonri, con grandecura.
La risalita si compieanchein manieraverticale:per sovrapposizione,sia attraversotre aspettis,sia attraversogli stati ben conosciuti della Mandukya-upanishadche descrivei quattro stati
(cioè 3+L) contenuti nella sillaba om, una volta scompostanei
suoi elemenùA+U+M,e I'unità che li riuniscetutti e tre. Simone
una descriWeil fi cita6e annotapocopiù avanti che "è necessaria
zione precisa della gerarchiadegli stati dell'anima"7.Questi "stati
sovrapposti"8
descrivononon solamenteuna gerarchiadell'anima,
ma un metodo che riguarda la lettura degli stati: "Chetutto ciò
sia pensatoancorainsiemeper piani:il vuoto,e questeinfinità sovrapposteastrattamenteintraviste,e i sistemirealmenteprovati
I
2
3
a
5
6

Chandogya-upanishad,IlT, 12',7-9.
Chandogln-upanishad, IlT, L2, 7-9.
Brhad-aranyaka-upanîshad,Il,5, 15.
Chandogsta-upanishad,vl,8, +.
Brhad-aranyaka-upanîshad,Vl, 4, 7.
c, I, 160.

' c,I, r53.
E
c,lr,L^o.
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sensibili,e il sentimentod'unicaesistenza
e letti nelle apparenze
soggiacente"r.
continuamente
Sequestistati !óno dei luoghiprogressiviversouno stato al di
la lettura multipla corrisponde.allora,'.Pi1t
là di ogni passaggio,
alla
capacità di sorpassarequesti stati (altriche a u"naiettuù-di otnuno
menti non si potrebbevederli), grazlealla conoscenza
An'
origine.
loro
della
awicinamento,
di
di loro e del ioro punto
nel'
ji,non.
è
non
precisamente:"L'errore
Weil púOdire molto
.t
"
è un errore di lettura"2.D'altra parte,questalettura del
l.aZione,
principio,di cui l'ultima tappa consistenel vedere"non per Dio'
[ir'rt[rru"rco Dio"3,fa di qùàstalettura un donosoprannaturalea,
graziea guequalchecosache ci è dato e, contemporaneamenle,
dona ad
Krsna
Gita,
dono, rivelato. Ricordiamoche,'nella
slo
-Arjuna
forma
propria
la
I'occhiodivino chegli permeúedi vedere
cosmica5.
La lettura dei segni- comenellatradizionegiudaica- risponde
at passaggiodei diíersi livelli che è possibileconoscere.Questi
cambiaml-ntidi piano come movimenti dell'animacostituiscono
un orientamentodifferente in cui, dicono le upanishad,l'essere
di só6,e SimoneWeil
fassa datla sua cura personale.all'amore
di livello.Non amocommenta:"Cambiamento
molto bruscamente
ma un altro sape'
più,
saP€re
non
amore'
re in piÌr,ma un altro
-in
caratterizza una
all'altro
stato
uno
da
Il passaggio
,",
"i..,'i.
della visione,
grado
altro
un
umano
.ottr.r che apren-ell'ers"."
fìnale rappassaggio
ll
divides.
si
nella medesimaazioneche non
ingloba
piccolo.
piùr
il
cui
in
di ogni misura
presentala cessazione
abbraccia
ch^e
spazio
lo
'tanto
grandequanto
fiO .h. lo contiene,
il nostro sguardoè questospazioall'internodel cuore"e'

L c,l ,z \ z .
z c,f,l+ 5,
3 c5 ,1 03.
* c, fl, Lo8.
5 Bhagavad-gita,XI,8.
6 Brhad-aranyaka'upaníshad,It, t 5; IV' 5,6'
7 C,I,l77ic f r . lI Í , 52'
I c,flf,265,
e Chandogya'upaníshad,Vlfl, 1, 3.
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Questi passaggi attraverso gli stati si compiono
dall'atto,"non si può vedereche attraversoil
indipendentemente
"costruire
in funzione di cio che si vuole legge'
pensiero"r.E per
re"2,poichéla lettura non è un semplicesforzo della vista, è necessariofarsi architetto dell'anima; l'anima si costruisce in
rapportocon I'assoluto,con l'atman,praticandola lettura, saPendo riconoscerei nomi (nama) del brahmane le loro modifìcazio'
ni. Costruire non significa risetryarsiun luogo, al contrario è
obbediread un corso più universalescanditoattraversotutti gli
"Essere
distaccatodai frutti dell'azione.È necessastati dell'essere:
A quest'anima
ria per ciò un'architetturaprofonda dell'anima"3.
SimoneWeil oppone I'anima collettiva a una dimensione,senza
architetturaa.
IV. Dal mutevoleal punto d'appoggio
Il mutevolefa sorgere,prima di tutto, la questionecosmologi'
dell'assolutoattraversoil camca nel processodi manifestazione
compiere.
paradossale
che
deve
L'upaníshad descrive,
mino
all'origine,la MoÉe che mangiatutto ciò che produce:"Tutto ciò
che produceva,si mettevaa mangiarlo"5.
Questoritorno al princìpio cessaquandola Morte si trasforma in cavallo,cioè in oggetlo
da sacrificio.Poi, attraversoquestoconsensoal sacrifìcioche ricorda quello, più antico, del purusa cosmiconel Rg-vedd, si ftssa
il movimentodella potenzaassolutadel brahman in una forma
manifestatacomesacrificio.SimoneWeil cita parecchievolte quein sanscrito,in trascrizionee in traduzione.Ci si posto passaggio
trebbe stupire di ciò a prima vista, senzaconsiderarela logicadi
un'interrogazionechesto tentando di mettere in evidenza.Queintroducela
sto sacrificiodel primo principio(qui la Morte-Fame)
presenzadivinanel mondocon un atto chetoglie al dio ogni possibilita di agiredirettamente.È sacrificaloe con lui è sacrificatoil
di oio dal mondo,la
suo modo ai apparirenel mondo.L'assenza
I Brhad-aranyaka-upanishad,IV, 4, 19.
2 c,\L53,
t cs,L62.

' cs,r66.

5 Brhad-aranyaka-upaníshad,l, 2, +.
6 Rg-veda,Xo9O.
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temi a lei caril; il ritrarsi di D-ioper dare ini'
suanon azione,sono
rappresentail duplicevolto del divino'presente
zio alla creazionez
di
jiurii,"all'assenza,
o i suoi due mod'i,personalee impersona.le,
lei
'
tali
come
che
cui curiosamenle- e non si può comprenderli
aif.n" che bisognava"studiare le affermazionicontrarie sullo
stessqpiano(Diò personalee impersonale)e quelle.cheappaÉen'
livelli differenti (realtà e non realtàdi Dio)"3o che,segono
"'a"i
iondo le letture sovrapposte,"bisognaamare il Dio impersonale
attraversoil Dio personale(e primà ancoraDio l'uno e l'altro' e
prima ancoraDio né l'uno né I'altro) Per Pllfa di finire Per con- essendostata sacrificatala forma.
tepirlo comeuna cosa"+
e alla non azionedi Dio si oppongo'
all'assenza
Ciononostante,
no il nome(nama) e la forma (rupa) graziea cui l'assolutosi ma'
nifesta. tupanísh,addiceche "ci'è entrato fino alla punta.delle
ungtrie"t*l non si manifestache parzlalmente(a'krtsna),letle'
ralirente "non intero".ll brahman non si manifestache attraver'
ro fr.tto o quello (eka-ekena)dei suoi nomi6'Bisognadunque
ricercareI'uniià. Ora quei nomi (e qualeimportanz3hanno in In'
dia) sono ancheil mezzoper ritornare all'unità che li sostiene.
i"it^ ahogovad-gitqin uncammino di bhakti (devozione)in cui
la forma èostituisceun intermediarioper l'uomo,l'avatara, l'in'
carnazlonedivina (Krsna nella Gita), rappresentail punto d'a-pdel
pài ta conseryazione
Poggioche unisce-tutti gli elementi.
d'appunti
dei
sono
i
nomi
i"Jtiao; allo stessotitolo iisacrificio e
del mondo,Pot"lé sosten'
poggionel Processodi manifestazione
i *onài, formano il primo gradinodi questamanifestazione.
ioilé
"
situa, per
di dipendenza.si
Srl piano individuale,'l'elemento
I'uomo,'alivello della conoscenzachesi ha del brahman.Su che
púo appoggiarsiper defìnirlo,dlto chell brahman,prìncipio
è
"osa
trascàndenià,ìi-r.nz" forma, è awicinato negativamente:''Non
tipi
questo,e non è quello (neti neù"7?Nuovamenteci sonodue
r Assenza:C,II,L?lo, I31; I[I' 15. Non azione:C, III,134'
2 cs,26.
t c,ÍÍ,1+9.
+ c,rr,L74.
5 Brhad-aranyaka'upanishad, l, +, 7'
" Brhad-aranyaka'uPanîshad,T,+, 7.
7 Brhad-aranyaka'upaníshad,rlr,26iIV,2; fV 5, 15'

di negazione:secondoil procedereverso la manifestazione,il
brahàan saguna (con attributi) è detto a'parq inferiore. L'4, se'
gno di negaiione,segnauna posìzîonee la condizionestessadi
iranifestai one,L'a è un limite dell'assolutoa se stesso,che non
lo riducea nulla.Al contrario il tipo di negazionenelladefìnizione
del brahman è una negazionechiavesu tutte le negazlonidell'asÈ I'eliminazionedi ogni
sofuto,quindi su tutte le determinazioni.
dall'immagin
simboleggiata
limite; negazionedella molteplicità,
né powe né
può
si
che
non
della dualltà,designaI'unità suPrema
limite.
nominare,perchéil nomesarebbeancolaun
A questànon definizionedel brahmancorrispondeun'inversio
del
ne deila misuraper l'uomo quandosi tratta della conoscenza
senza
brahman;l'inversioneha luogo,se si può dire, da due lati,
checi sia un movimentoper orientare.fl brahman sembrail con'
trario di tufie le cosepur non essendoil contrario di nulla,è al di
un cambiamentodi pianoper ray
là di tutto, poichéè necessario
giungerto.iosì il più grandesembrail piir piccoloe quest'ultimo
all'internodel mio cuore
éontlenetutto lo spazior:"Quest'anima,
d'orzo,di senape,di
grano
un
di
riso,
di
di
un
grano
pitr
piccola
è
di miglio; questa
di
grano
un
frammento
di
miglio, piir piccola
che lo spazio
grande
piir
lerra,
chela
stelsa animaè più grande
i
mondi"2.
cheil cielo,più grandedi tutti
per I'uomo rappresent
E se è questo "uno senzasecondo"3,
e
la
paúe più interiore dell'altro radicale
contemporàneamente
l'uomo*.È altro nel pensierodell'uomo,tanto che non è conosciu
to, poiché,al contrario dell'uomo, non può vedereoggetto altro,
Altro, anchepoichéè uno,
separatos,non conosceche se stesso6.
sofamentesoggetto:"io sono"(so'hamasmí)7.
Davantia questoaspettoindimostrabilel'uomo ha bisognodi
un punto d'appoggio(pratístha),un punto che riuniscain lui tutto àd ogni liveilo,che poi uniscatutto nell'unitàcheessiformano
L
2
3
+
5
6
7

Chandogya-upanishad,WI! L, 2-3.
Chandogya-upanishad,Iff, 14, 3.
Brhad-aranyaka-upaníshad,f\/, 3, 23.
Chandogya-upanishad,VIfi, 1, 2.
Brhad-aranyaka-upanishad,r\/, 3, 23.
Brhad-aranyaka-upanishad,I, +, 10.
Brhad-aranyaka-upanîshad,I, +, 1.
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se si parte dal soggettoconoscentela ricercadel punto..comincia
dai suoi organi dlfiercezione,chiamatiin sanscritogli "organidi
.onor."nzrti Pergli organi dei sensiil punto d'appoggioi i-lrgspiro attrayersocui-"nonli distinguononé i buoni né i cattivi odori,
poichénon è mai stato toccató dal male"l.Il punto d'appoggioè
un punto di contatto a partire da- cui si può ritornare al
brahmanle, dunque,attraversocui il brahmansi manifesta'Punto di contatto, ma, per vederlo,"bisognaripiegarsisu se stessi
pensandosenzadistrazionea cio chesi desidera"2.
né una granIl punto d'appoggionon raPPresenta
'sarebbe una misura,
misurata3, è una sede
dezzi che miiureiebbe o
(ayatana), Nell'ideadi "sede"bisognain effetti cgmprendereun
móvimentoprogressivoverso utl Centr:o.La parola è una -sede,il
respiroè una sède,I'occhio,I'orecchio,ilmanas(il sensointerno
che centralizza),infine il cuore è una sede,e a questasede,che
a
rappresenlail punto d'appoggioa livello individuale,-dsponde
(pratístha)
nell'upanishad
che
d\àppóggio
il
punto
livbilo cosmico
è lo spazioelereo(akasa)d.Il punto d'appoggio.indica.l'elemento
nel mobile.La mani'
di stabilita(cheè la caratteristicadell'essere)
un
punto;questoè per
in
visto, si concentra
festazione,l'abbiamo
I'uomoun rapportotra il mobilee I'immobile,ta staticae la dinamica.In ogni elementodato, la suddivisionesi riproducepoiché
I'aspettomobilesi ritrova nella "sede"in quantotappa da.supera'
re (movimentoindicatodal preverboa), e I'elementostabileè il
punto d'appoggioche indicail risultato del movimento.
'
Il punio dàppoggionon esistechenell'ordinedellaconoscenza'
essendola sua'esiiienzarelativaal soggetto.È un rapporto e lo
scartomassimotra il me e il brahman.In quanto rapporto,è lo
inglobatutto. Questo
spazio elereo(akasa) che, nell'upaníshad"
ràpporto indica una concentrazionee lo stato concentratoche
suggerisceè circoscritto come un punto o, secondoI'immagine
d{llrupaníshad,"il nucleo del grano di miglio".SimoneWeil rag'
giungeuna tale complessitànon solo graziealla sua conoscenza
éel sanscrito,ma per I'esigenzadel suo interrotare e della sua
I Chandogsta-upanishad,l, 2, 9.
2 Chandogya-upanishad,r, 3, lz.
' Chandogya-upaníshad,w1 7+.
a Chandogya-upanîshad,V,1, L':.2.
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volontàdi liberaresempreun pensierocolto nel suo movimento:
"Unpunto è infinitamentepiccolo,è nullo, in rapporto a un volume. E,tuttavia, è un punto che,se sostenuto,annullail pesointe'
ro del volume; e questo senrplicementea causa della sua
posizione.È chequestopunto contieneun rapporto.Un rapporto
un posto;solamenteun
di luoghi non è esteso;non può occuPare
che
riassumetutto in sé,
un
punto
sostenuto,
punto"r.Un punto
un
supporto.
agisce
come
al suo livello,un punto che
Un'altraimmaginedel punto d'appoggioche sostienei mondi,
e riprende- cosache la traduzionenon può rendere-, i duefili incrociati dellatrama (ota-prota)2.Ogni volta, nell'upanîshad,una
donna di nome Gargi domandasu quellatrama (la trama forma
un'unità in rapporto ai due fili); in sanscritoessanon è nominata
direttamente, ma suggerita dall'unione, che rafforza la presenza
dellacopula,dei duefili; l'elemento(acqua,aria) concentraquesta
dualitànellasuaunità di elemento;gli elementi,acqua,aria,etc.,
E se ci si do'
sonotessuti;ed ognuno"si incastra"nel successivo.
manda su che trama sono tessuti i mondi del brahman3allora
non c'è più risposta;il punto d'appoggiosu cui questielementiriposanoè I'ultimo nell'ordinedel ritorno; non aPpartienepiù al
né del dire.
dominiodel pensabile
L'ultimopunto, I'ultimo rapporto nel sensodi uno stato ultimo
nominabileper I'uomo,è il punto della prospettiva,il luogo del'
Allo
I'incontro,comeI'oceanoè l'appuntamentodi tutte le acquea.
stessomodo,ogni elementoal suo livello costituisceun luogo di
incontro (eka-ayana),un intermediario necessarioper pewenire
alla tappa finale.Il tempo sanscritorafforza con eka "uno" il sen'
so dell'unìcitàdel luogometafisicosuggerendocosìla risalitaverso I'uno.
I termini "primogenito"(jyayan), "rifugio" (parayana) indicano
questostessopunto d'appoggio.D'altra parte una divinità presiede a questanuovaunità formatas.L'ideadi ultimo elementoper il
soggettoconoscitore,di limite ultimo, si riconoscenell'immagine
I c, ul,go.
2 Chandogta-upanîshad,Ill,6, J.;Mundaka-upanîshad,Il,2, S1III, 1, 9.
' Chandogsn-upanishad,Ill,6, l.
+ chandogya-upanishad,Il,4, lt; ry, 5, L2.
t Brhad-aranyaka-upanishad,II, 22, L-5.
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th

p"t
della"diga"tche qualifical'atman,"digache.separa
ii"lli
bisotna
impedire-loro di èonfondersi";questo per dire che non
manifesterebbe
ordini
due
questi
di
la confusione
;;f;;rltt
di questi"incastri"e tornerebbea canceluna cattiva
"onora"nza
Bisognarilevarel'ambivalen'
del
pLss.aggio.
i;;; i;6t gli elementi
ma che
., a'i;ir;'tegno,,,che nasiondí"graziealla sua presenza,
cancella'
si
e
principio
una volta cotiosciutorivela il
il punto d'appoggio'
tí .itrne un ultimo punto. Riconoscere
torna a riporre il
incontro,
di
ct si" .iR gio, sede,legame,luogo
prima del'
"
relativa,
raccoÉanell'unità
iro lot"r."n
stato alurno
da
"il,ot^onita
passaggi
i,uniia finale,costituisceil camminodei
che.istanti
noi
per
sono
l'altro. Comiquestidiversimomentinon
in
,;p;;;i di unlunità che I'uomo può molto raramentecogliere
manierasimultanea,cosìquestaconcentrazionerelativaa|punto
l'unià;;ú;ggit, anchese intermediario,è in se stessa,ogni volta'
conte'
ta iritóà, "un atto che non si divide".Il punto d'appoggio,
parziale
;;";; tu'tto lo spazio,mantienesotto foima para.dossale'
poiché
e totale, la presenza l'"rr"nt" (apparente)del brahma4
"
le
Tutte
questa conoscenzat relativa e dipendentedal soggetto'
U,:1l-PPo*o
.'or" tono portate in questo punto.d'.aeqoggio,
Tt ,t':ol
dopo
a
lui.-L'upànishadlo.indica,
appog.giàrsi
ad
cheper chi viene
(tat-pratistha)2,
le tappe superate,.oà. ii"rortegno dei iostegni
fórma.
senza
del
Quest'ultimosupportorapiukinìo grado prima
o r e se n tal.ulti macorrelazione,|afìnedelmo v ime n t o v e t t ic a le '
e del;;fi;i;;; if pritr di contatto del brahman che si manifesta
quat'
dei
qtman
misura
la
secondo
l,uomoche ira costruito il suo
che
all'unità
d'appog.gio'
punto
tro stadi uniti, attraversoun solo
comprendetutto.Anchelaconoscenzadell.Unodeveesseremolto
sepr""ìrr, poichéè una tale architetturache rivela la struttura
stessi
i
movimenti
traccia
iondo cui il principiosi manifestae che
del pensierodel soggettoconoscente'
deterza delpunto d'appoggio,punto paradossa.le'.
L'ambivalen
e
dell'azlone.
a livellodellaconoscenza
mina alcuneconseguenze
p.i*" di tutto,ia conoscenza
non può essere
Pre:a.isolatamen'
te, poiche "chi conosce isolatamentei nomi del brahnan'
I c,rfÍ,265,
2 Chandoglta-uPanîshad,V,1, 13.
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(letteralmente eka ekena "utîo Per uno") "non conosce"l.
L'upanishadinsistesulfatto che se "il brahman non si manifesta
dell'uomonon può e non deveessere
totalmente"la conoscenza
legati.Senzaquestavisione,sino al
stati
che riunita, con tutti gli
non si è costituito comelegame
l'uomo
punto d'appoggioultimo,
e il brahman Non può dunquepercepirne
tra la manifestazione
la trama riunendoperfettamentei duefili.
Il pensieroperdecosìil suo ruolo privilegiatoafavorediun'architettura a livelloverticale.Si riducea una ipotesi(samkalpa)e,
allo stessotitolo che il desiderio,appaÉieneal manas,l'organo
internoz (Simone Weil aveva sottolineato questo nel suo
esemplaredelle upanishad). Quandosi appoggiasul brahman o
sull'afrnan nell'uomo, diventa pensiero senza ottetto e non appartiene piir al manas, poichénon esistepiù oggetto esterno da
Tra le ipotesie la-con_oscenza
percepire.Essoè allora conoscenza.
di "vedere"lo spapermetlono
che
passaggi
questi
ii situanotutti
Pertantonienteè
corPo.
del
all'interno
loto
zio situatonel piccolo
è
riconosciuto'Lei
è
là,
che
era
là,
che
stato risolto. ll brahman
risolvere,che
da
"Risolvere
c'è
nulla
che
non
è comprendere
dice:
e
non ha significatoperle facoltàdiverse chenon bisol'esistenza
gna lasciareche questeescanodal proprio ruolo di semplicestrumento esploratoredell'intelligenzaln vista di un contatto con la
realtàbruta"3.
La svalutazionedel pensieroper questo dato sconosciuto,sia
comerespiro,sia comeultimo stato, il brahman,di cui si diceche
A questo
segnail limite dellaconoscenza.
è "altro dal conosciuto"a,
livello non ha piÌr corso.Non esistené posto né oggefroPer la
questione.tlsa-upanishad divenla più chiara quando afferma
brutalmente- SimoneWeil ha tanto ricopiato questoversetto ':
"Entranonelleciechetenebrecolorochecredonodi non sapere;in
ancorapeggiori lenebrecoloro che si compiaccionodi sapere"5.
S'iscriveugualmentein questastessaidea'questacitazionedella
che presento nella sua traduzione:"Colui che
Kena-upaÀíshad
r
2
3
4
s

Brhad-aranyaka-upanishad,L, +, 7.
Brhad-aranyaka-upanishad,I, 5, 3.
c,Írf,6+65.
Kena-upaníshad,f,3.
Isa-upanîshad,L2.
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lo comprende;colui
pensa che non comPrendeil brahman'quello
quello non lo conosce affatche pensa che comprende il brahma4
che lo conosconoe cono'
lo. ù Arott^an è sconosciutoda coloro
;;i;it da coloro che non lo conoscono"l'
in dye punti' A livello
La relativita della'conoscenzasi articola
metafisicosiriassumeinunriconoscimentode]r|'otmanall'interno
comprensionedella-natu'
di sé. Ma questo,,or,,iftodl,tce senza.la
di sé è conoscerela
all'interno
ra delfatunan.Ricono-sc;;;l^t^"^
possibilità stessa di
propria natura immortale' D'altra P?*"' la
ac'
I'identità dell'atrnan e del brahman PresuPPone
:;;;t;"i;..
in
dei quattro stadi sia il loro incastro
quisiti sia la cono,ìiir
nell'uomo' In questo
un'architettur" p"*"tt"mente assemblata
il ritorno al princi'
funzione'
momento l" .onor."i ii p"'a" la sua
pio
è realizzato.
t'"ót*;
conoscenza
iivello spirituale, bisogna.privilegiare.la

colóro che si compiac'
peri stess","ln
U"tii?1.ú7elre manifesto,cioèI'insieme
"n"f,r" iaie"
dello.stato
!|o" ai,ip".""r,itnìfi ",
"
a discapitodello stato finale.È diassoluto
urÍoi.
un
il';;;"#,,
che rimane il fatto
menticareil vatoreipotetito a"ttt conoscenza
dalla cono-.
cercato
;i-;; ;"tgetto conóscente'Lo stato ultimo
chel'upaníshad.specl'
scenzalo deborda fo iigfoU.. Ricordiamo
"
attraverso tale o
isolatamente
níanitesta
si
fica che il brahmàn
di tali
alla conoscenza
tale nome3.Il saperenon può pottare.che
dell'identitàsu'
;;;i. euesti ultimi non ,àno che un'indicazíone
essastessadefinita' defini'
ì p"*it" dalla manifestazione;
;;;;
valorerestarelativo'
:;;';ù;J.rco f" airtiniione dei nomi; il loro
a tal altro' Al di là è la
tale nome non ha sensoche in rapporto
pienezza*,
cherappresentaper noì lo studio *]lt yA'
La conoscenza,
passaggida un gra'
ain"rr.lloffocaziónil metafisichee dei nostri
t"Pt?lÎ-:::::
scoP?
lo
né
do all'altro,non costituiscet'ia"ntità
"1'i
il;; ilU;; ;;, p;iché ntell't*1,1
"f -[:fl isetrili"s'
*,ii[":;si
Non è capiceche di compiti
;;; t;ilrare'
;;,
"tt;
3. CorteggoBrahma ln brahman'
' Kena-upanishad, ll,
2 Isa-upanîshad,l2.
t Brhad'aranyaka'uPaníshad,l, +, 7'
+ Brhad'aranyaka'upanishad,V1' r'
5 La Pesanteuret la gràce, P' 23'

intendecheessasen/eun dominioin cui lo spiritomantienee serve la divisìonedell'oggettoe del soggetto,divisione che devecan'
cellarsineffidentità del brahman.Lunità che,'nelleupanishad,è
pienezzariassorbei contrari,e l'essenzadell'qtmannon può esse'
re conosciutané dall'ignorante,né dall'uomoportato per le Scritture. Corrispondead un al di là di tutte le nostre forme; il
brahmanè autoluminoso,rivela se stesso,sebbenesia necessario
che le condizionidella sua rivelazionesiano acquisite:"È asceta
quando si separadall'ignoranzae dal saPere;è allora brahman
quandosi separadallanon ascesie dall'ascesi"l.
Pertantouna certa importanzaè accordataal pensieroin rap'
porto all'atto.Il pensierodona il frutto reale:"Nonsi può vedere
(il brahman) che grazieal pensiero(manas)"z.ll brahman si otliene graziealla conoscenzae non attraverso I'atto ed "è mentre
noi siàmo qui in basso che possiamoimparare queste cose"3.
Sankara,nel suo commentarioal Brahmasutra"dice che "essendo
Il
è in effetti distinta (dall'azione)'..
tutta mentale,la conoscenza
senbrahmannon si integraper trientein seguitoad un atto, nel
so che sarebbeI'oggettodiretto dell'azione(karma) del "sapere",
poichéle parole"è altro dal conosciutoe perciòil non conosciuto"+ escludonoche I'azionedel saperesia un oggetto diretto"5.
Ugualmente,in un passaggioben rilevato da Simone Weil,
l'upanishaddefinisceil brahmancomepensiero(manas)dal punto di vista personalee comespazio(akasa)dal punto di vista del
divino6.
È attraverso il pensiero,e non grazieal rito, che le upanîshad
nel sensoche i valori in rappor"to
operanoquestorovesciamento,
al mondoe al guadagnosono invertiti, certo non nel loro contra'
rio (sarebbein questo caso solo un bilanciamentoorizzonlale),
ma invertiti in un movimentodi ritorno verso ciò che è la loro
Là solamentesi collocail sensodel ribaloriginee la loro ess€nza.
tamento; l'immaginedell'albero che ha le radici in alto, nel
L
2
3
*
5
6

III,5, L; IV,4, 10.
Brhad-aranyaka-upanishad,
Brhad-aranyaka-upanishad,IV, 4, f9.
Brhad-aranyaka-upanishad,IV, 4, 14.
Kena-upanîshad,l,3.
Traduzione di L Renou in Prolégomènesau Vedanta, I, l, 4, S 7-11.
Chandogsn-upaníshad,Ill,18, 1.
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come
brahman|,indicail sensoe la via di questorovesciamento
comPreso
ben
ha
naturale rispetto all'essenza.Simone Weil
il ruolo che-puògioca'
questomovimentoe descriveprecisamente
dell'oggeilivo
Je il pensiero,e nota rapidamente:'Rovesciamento
qt!.positivoe del ne'
UgualmLnterovesciamento
e del'soggettivo.
"significatodella filosofìa delle upan.ishad.Noi
;;i"". Ei.che il "controsenso,
poichénasciamoe viviamo nel
nasciamoe viviarno
della gerarchia'La prima oPeYafeccato che è un rovesciamento
co'
zionee il rovesciamento-La conversionl"2'Ed è il campode-lla
dobbiamo fare uno sforzoqui, in sé,con la ragione'è
noscenza.Se
ouellodi non considerareil mondo secondole nostre norme' ma
JecondociO che sfuggeed è nascosto:"Non lottare contro la pe'
sanlezzaattraversollzione, ma attraversoil pensiero"'amando
si
.ii .n. è al di là del piir alto"3.Questarelazioneattraverso cui
promedia
della
ricerca
alla
corrisponde
opera il rovesciamento
finito a cui bisognasottomettersia.
olirion"tr, cioè il rapporto
'ielle upanishad il pensierocosì profondaWàil ritrova
!fr*".
mente ancoratoin lei ' cosache la distingueda grarnparte dei
pensatoridella sua epocae le assicuracosìuna piir lunga contilrìtJ i,"r.àlto - che il pensieronon ha la sua norma in sé e che
questanorma, brahman nelle.upanishad"si fa conoscereattraverfino
so un rapporto, poi con un incastro nelle unità successive
all'ultima.
Cosìsolo i| pensierofornisceil legame.Questo,in certe serie
e.ssapermette
delle upanishad,è dato attraverso la luce po.ichéla concezione
sé
in
organizza
Esso
ll
brahmad.
ct e sia rivelato
checonside'
opposti
di
coppie
alle
in
rapporto
dell'unitàsuperiore
e di
incontro
di
luogo
come-un
agisce
punià
ra. Fino àd un cetto
all'alstato
uno
posto.per.unire
è
rappor{o
ii
p"rt"jlic dato che
i:ro 6ó?inerse parti dell;qtman1o meglio I'insìemedegli stati riuil
iiii à ciOcheè'al di lA di loro (ii brahman),cioèper agganciare
non
metodo
solo
il
con
legare,
per
relativo all'assoluto;o ancora
in vista di una unità, in uno stessomovimentodi pensierodue
L Brhad-aranyaka'u panishad,rfl, 9, 28; Katha'upanishad, Yl' L'

2 c,rrr,L59.
t c,ÍÍf,3+.

+ c, I, lrto.
5 Brhad.aranyaka-upaníshad,Ill,9, lo-I7'
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di Dio e l'ateismol,tanto da ave'
aspetticontraddittori,l'esistenza
re "il pensierochesi è e il pensierochenon si è"2.
In quanto legameil suo interesserisiedenon in ciò che definiscepropriamenteparlando,ma in ciò che è al di là e a cui essosi
riferisce e per cui stabiliscequeste definizioni.Questo legame
(sandhana)3costituisceil mezzonecessarioper elevarei diversi
biper il pensatore,
il più alto impensabile,
pianidel sé:"Essendo
sognapensarloattraversoil pensabile.È necessarioun legame.I
Un esempiodi questolematematicine fornisconoun modello"a.
game è fornito dall"'etimologiasemantica"della parola "verità",
sa$ta.La Brhad-aranyaka-upanîshadscomPonequestaparola se'
condo le sillabe,pone due estremi sa e yam come costituentiil
"reale" (satya): queste due parti contengonola totalità, sono la
totalità in loro stesse.Tra loro, cheformano I'originee il ritorno,
si situa la sillabati cheè an-rta, il non ordine, lo spazioda costruire. Ora la Chandogya-upanishadse2araquestastessaparola
in sat e ti comeestremi.Ma I'estremoè, per il senso,in mezzo,
poichéè la posizionemedianache è il legamee devequindi compiere l'unionerappresentatadalla sillabayam (unu signifìca"tenere in mano","trattenere",cioè qui "unire questi due").Si ha a
chefare con un procedimentospecialenelle upaníshad,checonsiste nel mostraredue usi differenti di uno stessodato.Spettaa chi
ricevequestidoni completareil loro rapportoche,senzalui, rima'
ne incompiuto."Chela mia animasia solamenleper il corpoe per
Dio ciò chela pennaè per la manoe la carta - un intermediario"6.
L'altra consetuenzariguardaI'azione.Abbiamovisto che i me(saf)
riti e i demeriticheproducepassano,al contrario dell'essere
che è stabile(dhruva)7.Ciò che produceI'azioneè legatoal desidei suoi
derio dell'uomo8e l'azionestessaporta all'impoverimento
I
z
3
+
5
6
?
6

c, tII, 9+,96.
c,rll,7T,
TaíLtiria-upaníshad, I, 3, 2-4.
c,r,176.
Brhad-aranyaka-upaníshad,V,5, l.
cs,8r.
Brhad-aranyaka-upanishad,Í\/, 4, 20,
Chandogya-upanîshad,Vlll, 2.
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' M"lg.rdo il cerchio delle azioni trascini il soggetto,I'effetto
I Brhad-aranyaka'upanîshad,Ill,8, 11'
I' 160.
' Katha-upanîshad,III,3'9; c,
t Brhad-aranyaka'upaníshad,III, 3, 35'
+ Brhad-aranyaka'upaníshad,ry 3' 36.
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+, 23.
' Brhad-aranyaka'upaníshad,T\1,
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non viene meno. Tutto si esaurisce,il bene e il male meritati, ma
c'è la nascita di nuovi meriti e demeriti. Il desiderio spinge all'azione che, in cambio, determina il soggetto a rinascere.Il primo
atto da fare è uno sforzo di "locazione"e come un uomo perduto,
secondo I'immagine dell'upanishad, è necessarioinforrnarsit. L'atto dell'informazione corrisponde ad un tempo di immobilità necessario (equivalente a una non azione) perché si cominci il
ritorno. "Non si salecon le azioni"2dice SimoneWeil.
Ma oltre all'azionecompiuta per desiderio e per sé esisteun altro tipo d'azione propria a ogni facoltà in quanto "azion€che gli è
propria, di fronte all'oggetto che gli è proprio. E nell'eserciziodi
ogni facoltà si concepiscesempre attraverso essal'ordine totale"3.
La nozione di ordine (dharma) associataall'atto cambia la natura
di quest'ultimo. Questa associazioneche risulta dal pensiero è la
conoscenza.Simone Weil dice: "Agire non per un oggetto, ma qttraverso una necessità.Non posso fare altrimenti. Non è un'azione, ma una speciedi passività.Azione non agenle"a,Ora, se questa
concezioneè propria dell'insegnamento della Bhagavad-gita, per
ciò che riguarda I'azione ritroviamo questo stesso movimento di
rovesciamentoin cui un elemento deve aglre come il suo contrario per essereconforme all'ordine del mondo, e dunque ritrovare
in questo processol'unità di uno stato di dualità, unità inversa a
quella da cui la dualità dipende. Così l'atto può diventare una virtu grazie alla trasmutazione della sua natura di atto per sé. Questa conformità dell'atto all'ordine del mondo lo trasforma in
conoscenza,rivela l'atman, poiché "l'ordine del mondo ci insegna
di Dio"l.
L'atto conforme all'ordine signifìca "obbedienza"a un pensiero
dei livelli dove tutto si rìunisce in un punto. Sovraccaricarequesto
punto di impegni o di desideri guasta la visione degli stati. Poiché
sono sottili, presenti ma condizionati dallo sguardo, che ha o meno la capacità di vedere, è necessarioche ci sia uno "spazioyuoto"
che permetta il contatto o il riconoscimento della trama del
L chandogya-upanishad,Vl, 14.
2 c,lll,s3.
3 c, III, 163.

+ c,Í,2s+.
5 c, III, loz.
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SimoneWeil in un momentoin cui certi valori stannovacillandoa
senzamodificareil
causadella guerrae dellesueconseguenze.Ma
suo domandare,senzanegarlo,l'incontro con questitesti che lei
utilizza in manieramolto precisaagiscecomeun prisma,comela
conferma e la dimostrazionedi un pensieroconcepitoin una
secondoun assevetticale.
struttura che imponedelleconnessioni
Questo pensierometafisicoesige una concezionefondamentale
dell'unitàin una seriedi unità relativefìno all'unìtàassoluta.Queste unità relative costituisconoaltrettanti mezzi,"questomondo,
nulla se non
non ci offre assolutamente
dominio della necessità,
dei mezzi.Il benerelativo èil mezzo"r.
Lidea di sfere di collegamentoda un livello all'altro forma la
sola via che permettedei passaggida uno stato all'altro. Mostra
in questa affermazioneun pensieroin costantemovimento,poiché il centro e il motore sono situati fuori dal campo,pur ordinandolo.Dato che le nostre sedi sono al di là, esistonodiversi
livelli, dunque diverseletture; i piani verticali rappresentanola
tracciachebisognaseguire,ma chenon si vedez.
Il riconoscimentodi una norma al di là, a cui bisognasottomettereil pensiero,imponenon solamentela necessitàdi una conoscenzache renda conto sia dei luoghi di manifestazionedel
del pensieroche compie
principiosia dei luoghidi manifestazlone
di un metodoche consiste
il suo ritornor ma anchela conoscenza
le strutture del pensiero,e perciò
nel liberaremolto precisamente
nel considerarei rapporti sotto forma di incastri,di punti d'appoggio.La ragioneerefraa norma non costituisceche delleipotesi. Quando, al contrario, concorre a questa liberazionedelle
strutture di cui la norma è al di là, essarivela;quandosi cancella
in questarisalita successiva,
lasciaapparireil legamee la trasparenzadel principioin ogni cosa.Perciòsonosolo la struttura e la
conoscenza
di questastruttura che interessanoal soggettoconoscente.La sua messain evidenzanon può esserein alcuncasouna
sempliceoperadi comprensione,
poichénon ci sarebbecambiamento di livello.Si comprendeI'incontrodi questopensierocon
SimoneWeil. Questaricercadelle strutture del pensierodel soggetto conoscitorecome identiche a quelle grazie a cui esso
r c, III, lzl,
r, +, 7.
' Brhad-aranyaka-upanishad,
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Ma ciò è meravigliosamente
strano!

HORATIOO day and night, but this is wondrous strangel
If,AMLETAnd therefore as a stranger give it welcome.'fhere are more things
in heavenand eartì, Horatio, than are drearnt of in your philosophy.r

Sonoin molti a pensarechela filosofiasia orfanae sterile,senza ricordi e senzasperanze,senzasogni e senzafantasie,senzacolori e suoni, senzadolcezza,senzalacrime di riso e di pianto,
difficile dapottare,dolorosada provare,chiusain se stessa,lontana dagli altri, non toccatadal nasceree dal morire,viva,sì, ma di
una vita irreale.E questi molti pensanoche ancheifilosofi siano
non
così,per colpadellafilosofia,non avendodi chemeravigliarsi,
ayendoa chi dareil benvenuto.
Ma io credoche la colpasia di quei cosiddettifilosofi che non
si meraviglianodi niente,non danno il benvenutoa nessuno,e
fanno si che la loro cosiddettafilosofiasia irreale,incoloree insapore,incapacedi chiamarea sé promettendopiacere.
EOKPATIITó 6è rp6tov uòto0 leuoúpevogèrúoroc r6v véorv,fo0eì4 6E
ovcr oogícr6îtpqròq 0rpcrupóv,óqqòovnEév0ouor,Qte rcri núwcr rr,veî
),óyov dopevoE, [...] eig dnopícrv crótòv pèv np6tov rcì pú],rorcr
rcrtcrpúLlucov,6eóte.pov 6'&eì còv è26ópevov,dwe vaíxepo6 dwe
rpeopócpog &vre fll,r( òv ruy2gúv1,ger6opevogoúte narpòq oóte prppòE
oóte dl.Àou tfiv drouówrov oóòevfu,òllí1oo 6è rcrì, c6v dl,kov (r$arv,oò
póvov t6v &vO(onov,érei pc4púp<ov
p oó6errò6
&v geíoanro,eíneppóvov
éppnvéunoOèvé1or.2
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I ORAZIO O giorno e notte, ma ciò è meravigliosamente strano! AMLETOE
quindi come a uno straniero dagli il benvenuto. Cì sono piùrcosein cielo e in
terra, Ora/to, di quante sono sognate nella tua filosofia.
SHAKESPEARE,
Amleto, T 5 17 3-175.
2 SOCRATE
Quegli tra i giovani che per la prima volta ne gusta, provando q
piaere corne chi ha trovato un qualche tesoro di sapienza,ogni volta si
entusiasma per il piacere e muoye in ogni modo il discorso
compiacendosene,[...] buttando di molto fuori strada prima sé, poi di volta
in vofta chi gli sta vicino, più giovane e più vecchio e @elaneo, risparmiando
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