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Profilo dell’opera
Una filosofa di fronte a Cristo. Questo libro contiene 

le “investigazioni filosofiche e spirituali” della grande 
scrittrice e mistica sul Vangelo. 

Una giovane donna attraversa un’epoca di guerre e 
totalitarismi armata della sua fragilità, della sua intel-
ligenza luminosa, della sua febbrile passione per l’a-
micizia, la fraternità e la trascendenza. In ognuna di 
queste pagine vibra una profonda universalità, fonda-
ta sulla certezza che il comandamento dell’amore può 
trasformare gli individui, l’umanità e il mondo.

In Simone Weil la fede cristiana fu una tentazione 
perenne, ma anche una lacerazione interiore, ansia 
protesa verso una verità superiore raggiungibile sol-
tanto con la generosità, il distacco, la passione per tut-
to ciò che è povero, debole e folle.

«Cristo ama che gli si preferisca la Verità,  
perché prima di essere il Cristo, lui è Verità. 

Se ci allontaniamo da lui per andare verso la Verità, non faremo  
molta strada senza ritrovarci tra le sue braccia»

L’Autrice
Simone Weil (Parigi 1909 – Ashford 1943), scrittrice e filosofa, fu pensatrice di 

altissima statura morale e sociale. Ebrea di nascita, la fede cristiana fu per lei una 
tentazione perenne e una lacerazione interiore, ansia protesa verso una verità su-
periore raggiungibile soltanto con la generosità, il distacco, la passione per tutto 
ciò che è povero, debole e folle. I suoi scritti, a eccezione degli articoli nelle riviste, 
sono apparsi tutti postumi. Fra essi si ricordano: Attesa di Dio, La persona e il sacro, 
La conoscenza soprannaturale, Lettera a un religioso.
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