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II Tra il 1931 e il 1938 la filoso-
fa Simone Weil insegnò in vari li-
cei di diverse città francesi.  Il  
suo impegno pedagogico e l’im-
portanza che dava al processo 
educativo è immortalato nello 
scambio epistolare che ebbe con 
alcune sue ex-allieve, negli ap-
punti che queste ultime prende-
vano a lezione, negli schemi del-
le lezioni che la stessa Simone 
Weil preparava e nelle testimo-
nianze di tutti e di tutte coloro 
che la conobbero negli anni di in-
segnamento. 

Grazie al prezioso lavoro di cu-
ra di Maria Concetta Sala possia-
mo oggi  leggere  queste  corri-
spondenze tutte d’un fiato e nel-
la loro interezza (Simone Weil, 
Piccola  cara…Lettere  alle  allieve,  
Marietti, pp. 83, euro 17). Nella 
sua  introduzione  al  volume,  
sembra quasi di poter entrare 
nell’aula dove quell’insegnante 
d’eccezione faceva  lezione.  Se  
ne coglie per lo meno l’atmosfe-
ra che trapela da quella profon-
da fiducia nel sapere inteso co-
me azione trasformativa, come 
elemento modificatore di sé e 
della propria capacità di lettura 
dei molteplici significati del te-
sto-mondo. Tra il tepore dell’at-
tenzione e la gravità del tono e 
degli accenti, le parole che la filo-
sofa francese rivolge alle sue ex 
allieve, denotano una premura e 
una schiettezza in cui ne va del 
valore autentico di un processo 
educativo che riguarda la forma-
zione di tutta la personalità uma-
na e non solo delle «sue» compe-
tenze e in cui educazione, istru-
zione e cultura sono profonda-
mente intrecciate. Prima che sui 
libri, l’educazione è un lavoro su 
di sé, una trasformazione dell’es-
sere, un rivoltare tutta l’anima 
nel senso socratico del termine. 
Per uscire dalla «caverna» è infat-
ti necessario agire sull’immagi-
nazione, su tutte quelle illusioni 
che impediscono un vero contat-
to con la realtà. 
PER SIMONE WEIL l’insegnamento 
teorico,  mai  slegato  dalla  sua  
controparte pratica, ha il compi-
to  di  «strappare»,  dissodare  e  
estirpare tutto ciò che ci spinge 
verso il basso e ci rende schiavi 
delle passioni e della potenza col-
lettiva  della  società.  Educare  
equivale a innalzare ai propri oc-
chi ciò che non si vedeva, ciò cui 
non si prestava attenzione, non 
solo in sé ma anche fuori di sé. 
Tale  innalzamento  equivale  a  
un vero e proprio risveglio attra-
verso cui si scopre il proprio valo-
re e la propria unicità e in cui si 
percepisce la presenza dell’altro 
e della realtà in tutta la sua irri-
ducibilità. È solo apparentemen-
te, infatti, che l’uomo pensa di 
dominare le forze che lo sovra-
stano. In realtà, quando si perde 
completamente la nozione di ne-
cessità, è da queste forze che è 
dominato. Essere dominati dalle 
sensazioni significa essere raggi-
rati dalla vita, perché per Weil la 
realtà della vita non è la sensazio-
ne, che è sempre egoismo, illu-
sione,  delirio  di  onnipotenza,  
ma è l’attività, sia del pensiero 
che dell’azione. Proprio perché 
l’azione del sapere comporta lo 
spostamento di una forza, non si 
tratta tanto di produrre astrazio-
ni, ma di creare analogie tra le 
cose a partire dalla loro concre-
tezza e particolarità. Nel trasferi-
mento d’energia non ne va sem-
plicemente di uno spostamento 

da un luogo a un altro, ma di una 
trasposizione da un ordine a un 
altro. In questo senso, per Simo-
ne Weil, capire è sempre un mo-
vimento ascendente, un movi-
mento che conduce su un altro 
piano in cui si afferrano, con la 
tenaglia della mente, i reali rap-
porti tra le forze che agiscono 
nel reale e nella soggettività. 

In queste dieci lettere, seguite 
da tre frammenti, emerge come 
il lavoro didattico, nella strate-

gia educativa weiliana, si divida 
in  tre  rami  fondamentali  che  
fanno parte di un unico grande 
albero. Un primo ramo fa riferi-
mento all’istruzione che ha, co-
me  sua  vocazione  principale,  
quella di insegnare che cosa si-
gnifica conoscere. Un secondo 
ramo è relativo all’educazione 
che deve suscitare delle motiva-
zioni che sono la base necessaria 
di ogni azione. Il terzo ramo ri-
guarda il ruolo della cultura che 
deve formare all’attenzione. 
INSEGNARE l’amore del sapere si-
gnifica predisporre all’attenzio-
ne intuitiva e all’accettazione au-
tentica della vita e degli  altri,  
non riportare tutto a sé, alla pro-
pria misura. Far entrare davvero 
il sapere nel corpo, come un nu-
trimento indispensabile, impli-
ca la liberazione dagli attacca-
menti, dall’egoismo predatorio, 
dal senso di prestigio e di onnipo-
tenza. L’educazione, intesa co-
me disciplina interiore, consen-
te di non essere preda di se stessi 
e  dell’immaginario  sociale.  È  
un’arma indispensabile per im-
parare a conoscere la vita mate-

riale che è sempre sottoposta al-
la necessità. Proprio per questo 
è  imprescindibile  per  Simone  
Weil andare in direzione di un su-
peramento della divisione degra-
dante del lavoro in lavoro manua-
le e lavoro intellettuale. Così co-
me è necessario lavorare in dire-
zione di una volgarizzazione delle 
conoscenze attraverso cui realiz-
zare  il  legame  tra  conoscenze  
complesse e conoscenze comuni. 
Ciò che preoccupa Weil è l’indiffe-
renza al sapere, il perdersi nella 
pura fantasia e, sebbene sappia 
che quando si è giovani si ha dirit-
to a qualche illusione, sa anche 
che è meglio dire sempre la veri-
tà. In più si tratta di non perdere 
il prezioso nesso che unisce il se-
gno al significato. 
NESSUN MECCANISMO verbale può 
creare verità. Solo una parola ve-
ra, frutto di un pensiero reale an-
corato  al  proprio  vissuto,  può  
creare verità. Ecco perché è di 
fondamentale importanza porta-
re esempi di vita reale, mettere 
in gioco la propria verità soggetti-
va nell’oggettività del sapere, far 
«sentire» il contatto con un sape-

re che agisce sulla vita reale, sul 
comportamento che abbiamo nei 
confronti di noi stessi e degli altri. 

Prestando  molta  attenzione  
al fatto che le relazioni educati-
ve sono asimmetriche e che mol-
to spesso chi è nella posizione di 
allievo/a vive la fascinazione per 
il maestro o la maestra, Simone 
Weil cerca di far capire che, no-
nostante l’affetto che anche lei 
prova per le sue allieve, è neces-
sario mantenere la distanza tra 
sé e l’altra. Una distanza necessa-
ria per non scivolare in un «abu-
so di fiducia» e per lasciare lo spa-
zio affinché ciascuno trovi il pro-
prio ritmo di un libero respirare. 
Non mancano i riferimenti alle 
prime esperienze affettive delle 
allieve che si rivolgono a Simo-
ne Weil per avere qualche consi-
glio. Anche qui si tratta di impa-
rare ad amare nella distanza, di 
conciliare l’amore con la pro-
pria libertà per non fare dell’a-
more un pretesto per dominare 
l’altro. Come tutte le cose impor-
tanti della vita non si tratta di 
cercare ma di attendere. La ricer-
ca a vuoto, che non significa a 

perdere, è essenziale al sapere. 
Per il suo carattere pratico, agli 
occhi di Simone Weil lo studio 
corrisponde a un addestramen-
to, a una ginnastica della mente, 
a un’abitudine in cui attraverso 
l’esercizio dell’attenzione, della 
critica e della costatazione si rie-
sce a cogliere e a disattivare quel 
nucleo oscuro delle forze che so-
vrastano le relazioni tra gli indivi-
dui. Con grande fermezza, invi-
ta le sue allieve a non perdere 
tempo prezioso, a mettersi in 
contatto con se stesse e con ciò 
che fanno nella consapevolezza 
che l’attenzione è la vera «fati-
ca» che insegna a chi studia a co-
noscere il lavoro e a entrare in 
un rapporto più intimo e reale 
con la natura. 
NELLA SCUOLA non ne va solo di 
una presenza, ma della creazio-
ne di una comunità reale in cui 
ciascuno è chiamato a mettere a 
disposizione le proprie conoscen-
ze nello sforzo di un’istruzione 
reciproca, nella persuasione che 
consente di dirigere la propria at-
tenzione verso le cose di maggior 
valore. Nelle aule di scuole ci si ve-
de e si è visti. Tra dedizione e rifiu-
to, la creazione di qualunque co-
munità prevede implicitamente 
un patto di fiducia, la disponibili-
tà a creare un’intesa, un legame 
di affidamento in cui la relazione 
fa da garante all’assimilazione ve-
ra del sapere. La scuola ci aiuta a 
non mancare la nostra vita. Nel 
corpo a corpo con il reale è possi-
bile resistere allo sfacelo del pre-
sente  solo  guardando  e  impe-
gnandosi nella creazione di una 
nuova civiltà, poiché la scuola è il 
motore primo che avvia una tra-
sformazione della relazione sim-
bolica e materiale che abbiamo 
con il mondo.

«Pensare in tempo di 

sventura. Saggio sulla 

filosofia di Simone Weil» 

(Orthotes, pp. 165, euro 17), di 

Viola Carofalo, si interroga 

sugli effetti avversi dovuti alla 

rottura dell’equilibrio tra il 

corpo e lo spirito e sulla 

dimensione della crisi nel 

lavoro, nel pensiero, nel 

rapporto con il mondo, con la 

natura e con gli altri. 

Nell’illusione di un potere 

illimitato pensiamo che tutto 

sia concepito come a nostra 

misura e a nostra disposizione. 

Contro la degenerazione della 

società e dei rapporti umani è 

necessario attivare una 

forma di resistenza attiva che 

sappia spogliarsi della 

volontà di potenza. Si tratta di 

imparare, come suggerisce 

l’autrice attraverso Weil, a 

guardare ciò che è 

indisponibile alla presa 

umana, a ripensare 

l’esperienza del limite. Il lavoro, 

come atto dello spirito, è 

palestra di vita che ci fa 

scontrare con la verità della 

durezza della materia e la 

potenzialità dell’azione 

umana su di essa. 

L’accettazione della necessità 

comporta la rinuncia alla 

centralità umana. Ciò 

conduce a quella radicale 

trasformazione della realtà 

sociale, economica e politica 

così tanto auspicata da Weil e 

rilanciata da questo studio di 

Viola Carofalo. (Ste. Ta.)

Addestramenti

trasformativi
A proposito di «Piccola cara. Lettere alle allieve», edito da Marietti

Simone Weil a Marsiglia

Un volume in cui compaiono dieci missive inviate 
alla filosofa francese, con tre frammenti e risposte

Conobbe le studentesse durante la sua esperienza 
di insegnamento nei licei tra il 1931 e il 1938

SIMONE WEIL

«Pensare in tempo
di sventura»

Emerge come il lavoro 

didattico si divida 

in tre rami fondamentali 

che fanno parte 

di un unico grande albero: 

istruzione, cultura 

ed educazione
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