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SOFFERENZA FISICA E MORALE 

 

 Sotto questo titolo vorrei presentare le idee di due donne che hanno fatto della 

sofferenza  una scuola di vita: la prima  Simone Weil, ebrea francese in cammino, esitante, 

verso la chiesa, la secondo Edìth Stein, ebrea tedesca convertita al cattolicesimo e poi 

carmelitana. 

 Simone Weil ed Edith Stein, entrambe in diverse vie, hanno conosciuto nella loro 

carne e nello spirito il morso della sofferenza. Edith Stein rimane discreta e non parlerà 

mai direttamente della propria sofferenza. Simone Weil invece si confiderà più volentieri 

nelle pagine del suo diario1 o nella sua corrispondenza. 

 “Attraverso il dolore si addestra il corpo. Ogni volta che si scopre una delle 

proprie miserie, e se si soffre di ciò, il corpo impara qualche cosa”2. Realizzare i valori 

mediante un’adesione alla sofferenza porta a una crescita, nella misura in cui la 

sopportazione suscita nuove forze, spesso sconosciute, ma che si rivelano in colui che 

accetta di passare a un livello superiore della vita3. 

 Patire un dolore morale o fisico è il frutto di una relazione ne diretta con l’oggetto 

dolorante; bisogno quindi accettare quest’ultimo, vivere alla sua presenza: “Anche se un 

dolore al petto rende la respirazione estremamente faticosa, si respira; non si può fare 

altrimenti”4. 

 Se il dolore è veramente mandato da Dio, esso diventa strumento indispensabile 

per uscire dal tempo ed entrare nell’eternità, perché è il coltello che non soltanto ferisce 

ma che anche taglia ad una ad una le corde che legano l’anima a questo mondo5. Dietro 

ad ogni sofferenza di questo mondo c’è l’amore infinito e misericordioso di Dio. Il 

credente che resiste alla tentazione per amore di Dio è chiamato “beato”in quanto riceve 

la corona della vita (Gc.l, 12; Mc. 13,10)6 

 “Attraverso il dolore redentore, Dio è presente nel male estremo. Poiché l’assenza di Dio 

è il modo di presenza divina che corrisponde al male - l’assenza sofferta (chi non avuto 

Dio in se stesso non può soffrire l’assenza)”7. 

  

                                                 
1 Cfr. Simone Weil, L’attesa di Dio, Rusconi Editore, Milano 1972, p. 26. 
2 Cfr. Jean-François Thomas, Simone Weil ed Edith Stein infelicità  sofferenza, Borla, Roa 2002, . 14. 
3 Cfr. Charles André Bernard, Sofferenza, Malattia e vita cristiana. Ed. Paoline, Milano 1990, p. 56. 
4 Cfr. Jean-François…. p 14. 
5 Ibidem, p. 14. 
6 Cfr. John McDermoti, La sofferenza umana nella Bibbia, Ed. Devoniane, Roma 1990, p. 127. 
7 Cfr. Jean-Françoise…., p. 16. 
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 Simone Weil dà valore soltanto alla sofferenza redentrice di Cristo, in quanto ogni 

altro valore è accettato in rapporto con questa sofferenza eminente. La sofferenza è un 

invito a partecipare all’amore salvifico di Cristo alla vita stessa di Dio. 

 

All’interno stesso della sofferenza, il paradosso è sensibile poiché l’anima si divide 

in una parte spirituale che accetta il dolore e in una parte sensibile che lo respinge. Questa 

divisione dell’anima in due costituisce un secondo dolore spirituale più acuto dal dolore 

fisico che né è l’occasione. Il dolore fisico e morale sono fortemente sconvolgenti per 

l’anima. L’essenziale è custodire una libertà sufficiente e necessaria per utilizzare il 

dolore di cui l’uomo non è padrone: essere libero di accettare la sofferenza, e agire di 

conseguenza’8. 

 Quando lo schiavo ritorno sfinito dal lavoro dei campi, il padrone gli dice 

“preparami il pasto e servimi”. E lo tratta come un servo inutile che eseguisce soltanto gli 

ordini. Certo, nel campo dell’azione bisogna fare tutto ciò che viene comandato, a costo 

di qualsiasi forzo, fatica e sofferenza, perché chi disobbedisce non ama9. “Il dolore e la 

sconfitta possono rendere l’uomo infelice, ma non possono umiliarlo per tutto il tempo in 

cui egli stesso risponde della propria facoltà di agire”10. Così Simone Weil non 

attribuisce un valore alla sofferenza in sé. Ella ritorna continuamente alla frase di Eschilo 

secondo cui la sofferenza è la condizione per la conoscenza. “L’uomo deve imparare a 

pensarsi come un essere limitato e dipendente; soltanto la sofferenza glielo insegna”11. 

  La sofferenza è un mezzo di contatto col mondo e con Dio. Il beneficio del dolore 

consiste nel discernere ciò che impedisce questo contatto e ciò che lo facilita. In ogni 

campo dell’esistenza, vi sarebbero due specie, una di contatto, l’altro di distacco. 

Combattere la sofferenza non consisterà nel sopprimerla, ma nello scostare il velo 

dell’irrealtà e convincersi che l’universo apparentemente perduto, esiste ancora da 

qualche parte, altre il dolore12. La grazia è utile per portare la sofferenza, altrimenti, 

quando l’energia è esaurita, quando il dolore è anche passato, essa diventa insopportabile, 

l’anima si avvilisce13. Se la sofferenza fisica non è più sopportabile, essa lascia il campo 

del dolore per entrare in quello dell’infelicità14. 

  Invece di tentare a ogni costo di sfuggire davanti al dolore, bisogno accettarlo non 

                                                 
8 Cfr. Jean-François…., pp. 18-19. 
9 Simone Weil, L’attesa di Dio, p. 78. 
10 Jean-François…, p. 19. 
11 Ibidem, p. 19. 
12 Ibidem, p. 21. 
13 Cfr. Charles A. Bernard… p. 63. 
14 Cfr. Jean François…, p. 21. 
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in modo provocatorio ma con umiltà, cioè come una componente inevitabile 

dell’esistenza umana. Secondo S. Teresa di Bambino Gesù, per una carmelitana una 

giornata passata senza sofferenza è una giornata perduta ( Lettera 8, maggio1888). 

  Per S. Teresa, la sofferenza possiede in carattere sacro: essa va vista soltanto nel 

rapporto con Dio che prepara l’anima e dà le forze per viverla. Ogni nuova sofferenza, 

ogni angoscia del cuore è come un leggero zeffiro che porta a Gesù il profumo del suo 

giglio; allora lui sorride con amore e subito prepara una nuova amarezza, riempie il calice 

sino all’orlo, pensando che quanto più il suo giglio cresce nell’amore, tanto più deve 

crescere nella sofferenza (Lettera 12, feb. 1889). 

 

     3.1 ANGOSCIA 

 

         Secondo Simone Weil, l’angoscia pone come il primo gradino della caduta 

dell’anima che ha ceduto sotto le spinte della sofferenza e del vittoria del vuoto. “Il vuoto 

produce un’angoscia, una rivolta disperata; poi, per un effetto dello sfinimento, 

rassegnazione, ma con una perdita del senso reale, morte parziale, spesso menzogna 

interiore; e frantumazione e disgregazione del tempo”15. L’angoscia della sofferenza si 

trasforma allora in angoscia dell’infelicità assoluta in cui il tempo e lo spazio distruggono 

la personalità. “ l’angoscia dell’estrema infelicità e la distruzione esteriore dell’io”16. 

 

E’ questo che spinse Simone Weil fino alla tentazione di morire al più presto per sfuggire 

all’orrore. Poiché l’angoscia è ugualmente una delle voci di quelli che Simone Weil 

chiama gli animali. Questi animali: ciò che è in me, con diversi accenti di tristezza, di 

esaltazione, di trionfo, di paura, di angoscia, di dolore, e con ogni altra sfumatura di 

emozione, grida incessantemente: “io, io, io”17. Ogni tentativo per combattere 

quest’angoscia sembra del resto vano. Perché la lotto contro l’angoscia non si produce 

mai la serenità. 

           Secondo Edith Stein l’angoscia dell’anima è in relazione con la partecipazione alle 

sofferenze di Cristo. E quando l’angoscia diventa a sua volta insopportabile, essa si sfoga 

nella tristezza e nelle lacrime. Le lacrime stabiliscono una relazione privilegiata tra le 

persone sofferenti 

Simone Weil, da parte sua, diffida delle lacrime come forma di consolazione. Attraverso 

le lacrime, il sofferente, l’infelice si ravvicina alla realtà dell’esistenza: le sue lacrime 

                                                 
15 Cfr. Jean-François…,p. 22. 
16  Ibidem, p. 22. 
17 Ibidem, p 22 
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sono la prova che egli esiste ai suoi occhi e agli occhi del mondo, mentre è spogliato di 

tutto il resto18. 

  Le lacrime sono un’arma: quella degli innocenti e dei giusti per proteggere la 

memoria, il ricordo o l’esistenza di ciò che rischia di essere perduto o ignorato. Le 

lacrime, libera espressione dell’angoscia, rimuovano anche una parte del fardello della 

tristezza; tristezza che, continua, può portare alla follia: “la tristezza non è altro che 

l’indebolimento o la scomparsa del senso della realtà. I folli non sono gioiosi. Quando sì 

è tristi a lungo ciò è una minaccia continua, si diventa un può folli”19. La tristezza 

partecipa al male in quanto è perdita di contatto con la realtà. Essa è dunque vicina 

all’estrema sofferenza. 

 

Edith Stein città le parole di San Giovanni della Croce. 

“Attraverso una notte oscura. 

            Ardente di un amore colmo di angoscia 

            Ohi Quale felice sorte, Sono uscita senza essere vista…20”. 

 

  Si tratta in questo caso di una sofferenza dove l’angoscia non è assente, ma l’anima 

inizialmente l’accetta liberamente, attivamente, prima di subirla passivamente ma sempre 

nell’amore. Edith Stein,, seguendo il suo maestro spirituale dice che “il cammino più 

oscuro è anche il più sicuro”21. Colui che non desidera altro che Dio, nella sofferenza, 

non può camminare nell’angoscia, e la sua amarezza, che è oscurità, sfocia nella luce. 

 

        SOLITUDINE 

 

 Secondo Simone Weil, “desiderare di sfuggire alla solitudine è una debolezza”22. 

La debolezza è presente sia nel desiderio che nell’atto. La debolezza esiste allorché il 

cuore, respingendo la solitudine, desidera colmare il vuoto che lo spaventava. In questo 

senso, vi è una solitudine, che conduce a Dio - come quella di Giobbe - e un altro che fu 

piombare nell’angoscia. 

L’attenzione alla materia, nella solitudine, potrebbe essere un passo verso la     

conquista di un attenzione rinnovata verso gli uomini, e quindi verso Dio. Altrimenti, 

                                                 
18 Ibidem ,p. 24. 
19 Ibidem, p. 25. 
20 Ibidem, p. 27. 
21 Ibidem, p. 27. 
22 Ibidem, p. 34. 
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la solitudine dell’uomo diventa una dimensione del male, poiché implica una distanza 

da Do. Ora la solitudine è anche il luogo in cui Dio ricompensa “i suoi atleti, per la 

fatica del combattimento”, secondo San Bruno23. Dio conquista l’anima, poi 

l’abbandona, lascia completamente sola, e, attraverso le tenebre, essa deve raggiungere 

ciò che ama. 

 La sofferenza della solitudine si manifesta nella separazione da Dio. Ma nello 

stesso tempo, l’uomo secondo Simone Weil, non deve cercare Dio, e ne tantomeno  deve 

credere in lui. Egli deve semplicemente distogliersi da tutto ciò che non è Dio. 

 Il vuoto implica la separazione, separazione da Dio che rende la sua assenza ancora 

più presente. L’assenza di Dio è la testimonianza più meravigliosa d’amore perfetto, ed è 

per questo che la pura necessità, la necessità manifestamente differente dal bene, è cosi 

bella. È necessario conoscere l’assenza di Dio, eccetto nei rari momenti di distruzione 

parziale dell’io. Credere che Dio possa essere vicino senza che questa prossimità 

distrugga l’io significa ignorare completamente ciò che egli è. Tutto ciò che rende 

manifesta questo assenza è bello24. “Infinita distanza è infinita vicinanza da Dio”. Questo 

paradosso è illustrato Simone Weil dall’immagine seguente. “Due prigionieri, in celle 

vicine, che comunicano con colpi contro il muro. Il muro è ciò che li separa, ma anche 

ciò che permette loro di comunicare. Così noi e Dio. Ogni separazione è un bene”.25 La 

separazione è il segno della relazione d’amore tra Dio e l’uomo, come avviene 

nell’amicizia: Quando due persone che non sono amiche sono vicine, non vi è incontro; 

quando sono lontane, non vi è separazione. La separazione, benché sofferenza, è 

partecipazione attiva alla distanza tra il padre e il figlio, distanza che è anche comunione. 

Secondo Simone Weil il nostro abbandono della parte di Dio è necessario per la nostra 

sopravivenza, perché se Dio non abbandonasse gli esseri, questi ultimi non sarebbero. 

 

                                                 
23 Ibidem, p. 31. 
24 Simone Weil, Quaderni, vol. III, a cura di Giancarlo Gaeta,ed. Adelphi, Milano 1995, p. 101. 
25 Jean-François…p. 32. 


