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ADRIANA SCHIEDI 

S. WEIL: PROMUOVERE LA PERSONA  
ATTRAVERSO IL LAVORO*

ABSTRACT

Nell’imbastire un dialogo ideale con le opere 
più eloquenti di S. Weil sul tema del lavoro, il 
contributo intende proporre una rilettura del 
rapporto lavoro-persona fornendo alcuni spunti 
per una formazione professionale capace di con-
ciliare gli interessi economico-produttivi con 
«un interesse appassionato per gli esseri umani, 
chiunque essi siano, e per la loro anima»1. 

In straking up an ideal dialogue with S. Weil’s 
most significant writings concerning the sub-
ject of work, the present contribution intends 
to propose a reinterpretation of the work-per-
son relationship, by providing some sugges-
tions for a professional education able to 
reconcile economic-productive interests with 
«a passionate interest in real human beings, 
whoever they may be, and in their minds and 
souls». 

PAROLE CHIAVE

Lavoro / persona / educazione Work / person / education

Sommario: 1. Il binomio lavoro-persona: alla ricerca di un compromes-
so. – 2. La condizione operaia: tra evidenza e trascendenza. – 3. L’eu topos 
di un lavoro più umano per la promozione della persona come “risorsa 
umana”. – 4. Ripartire dalla formazione professionale per spiritualizzare 
il lavoro, tra apprendistato e alternanza scuola-lavoro.

1.  Dopo una lunga stagione di depauperamento del valore speculativo dell’idea di 
persona, da qualche anno il termine sembra essere tornato à la page tanto da essere 
tra i più usati e abusati nei discorsi sull’educazione/formazione. Assunto come 
principio regolativo di una pedagogia umanistica, ispirata ai valori dell’umano, 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
1. S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso la creatura umana, II ed., 

tr. it. di Franco Fortini, Edizioni di Comunità, Milano, 1973, p. 173.
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della solidarietà, della responsabilità, del rispetto dell’altro e della sua singolarità, 
tale nozione si oppone, oggi, alle imperanti tendenze individualistiche, nichilisti-
che e alla cultura dell’indifferenza che serpeggiano nella società. Ciò indubbia-
mente è l’esito di una lunga tradizione personalistica che, se pure sotto altre spo-
glie, permane nella cultura pedagogica. «Muore il personalismo, rinasce la perso-
na» scriveva Ricoeur sulla rivista “Esprit” nel 1983, riferendosi con tale espressione 
all’irriducibilità del soggetto-persona, portatore in sé di dignità e valore, capace 
di resistere alla fine di una ideologia ma giammai al bisogno di affermare se stesso 
e il suo diritto a ricevere e/o a procurarsi una formazione che investa il suo essere 
nella sua totalità, nella sua storicità e nella sua capacità di autoeducazione/ auto-
perfezionamento per vivere con responsabilità e impegno il proprio «mestiere di 
essere umano»2. 

Ora, che persona e educazione formino un “binomio inscindibile”3, sembra 
un dato ormai acquisito e ampiamente rintracciabile nella storia delle idee e 
dell’umanità, oltre che della pedagogia e dell’educazione. La persona, del resto, 
non è altro che il risultato della combinazione di natura e cultura. È l’educa-
zione, infatti, intesa come processo, in una dimensione storico-esperienziale, 
sociale, etica, a coltivare nell’uomo in potenza quelle qualità sotto il profilo co-
gnitivo (uso della ragione), valoriale e morale (ragionevolezza e buon senso) che 
gli consentono di divenire in atto persona umana. Ciò che rimane, invece, da 
stabilire è se il binomio persona-educazione rimane talis qualis se all’educazione 
sostituiamo la forma correlata ma non analoga della formazione, qui intesa come 
formazione professionale. 

«La persona che l’educazione contribuisce a formare è sempre in fieri, spesso 
plurale e non singolare, giacché ciascuno di noi è chiamato a rivestire, sul piano 
sociale e culturale, contemporaneamente più ruoli»4, quello di cittadino, profes-
sionista, intellettuale e via dicendo. Per lungo tempo si è pensato, anzi, proba-
bilmente è ancora convinzione diffusa, che la formazione professionale fosse in 
qualche modo slegata dalle altre forme di educazione e che, quindi, non contribu-
isse o contribuisse in misura minore alla umanizzazione del soggetto, al suo farsi 
persona. Non è così per S. Weil, filosofa e intellettuale del Novecento, nata a Parigi 
nel 1909 e morta prematuramente a soli 34 anni mentre imperversava il secondo 
conflitto mondiale. La sua ricerca caratterizzata da un intreccio di vita e pensiero 

2. S.S. Macchietti, Società densa e formazione, in Prospettiva EP, 3, 1995, p. 3.
3. L. Bellatalla, Persona e educazione: un binomio inscindibile?, in S. Angori, S. Bertolino, R. Cuc-

curullo, A.G. Devoti, G. Serafini (a cura di), Persona e educazione. Studi in onore di Sira Sirenella 
Macchietti, Armando, Roma, 2010, pp. 295-300.

4. S.S. Macchietti, Società densa e formazione, cit., p. 1.
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è ricca di intuizioni feconde, con riflessi importanti anche in campo pedagogico. 
L’interesse e il coinvolgimento interiore che il pensiero della Weil suscita trovano 
una giustificazione nella radicalità delle sue idee – contrarie, da un lato, a ogni 
forma di totalitarismo e, dall’altro, alle ideologie marxiste e progressiste –, non-
ché nella sensibilità umana con la quale ella tradusse il suo impegno intellettuale a 
favore dei più deboli, dei diseredati, degli oppressi, dei senza-lavoro.

La peculiarità della riflessione weiliana è data dall’estremo rigore e dalla razio-
nalità con la quale ella analizza l’uomo, a partire dalle sue condizioni esistenziali, 
nella fattispecie lavorative, denunciando l’inadeguatezza di una connotazione ide-
ologica, la persona, così com’è teorizzata dal personalismo, che lungi dal rappre-
sentare un principio, un fondamento, un valore a priori, costituisce, invece, una 
nozione vuota, dunque, un limite alla comprensione dell’uomo in sé, della sua 
sacralità, ovvero dell’attesa che gli venga fatto del bene, che riceva giustizia contro 
la violenza, la disuguaglianza, la sopraffazione5. 

La nozione di persona proprio perché vacua ed effimera, per la Weil, è desti-
nata a dissolversi. Aprirsi al sacro che è nell’uomo comporta un trascendimen-
to dell’io, della persona e un’apertura alla verità e alla bellezza che – com’ella 
stessa afferma – «sono impersonali»6. L’impersonalità è la realtà, condizione 
esistenziale che richiama l’intellettuale, ma in generale ogni essere umano ad 
un impegno di responsabilità pedagogico e politico per la difesa dei più deboli: 
«Chi è penetrato nell’ambito dell’impersonale – afferma Simone – vi trova una 
responsabilità nei confronti di tutti gli esseri umani. Quella di proteggere in loro 
non già la persona, bensì ogni fragile possibilità di passaggio nell’impersonale che 
la persona ricopre»7. 

Alla nozione di persona S. Weil preferisce quella di giustizia, che rinvia ad una 
forma universale di bene, a un’attenzione per l’umanità, a una partecipazione alla 
sofferenza. La giustizia, che ha la sua massima rappresentazione in Dio, è imperso-
nale e, in quanto tale, si rivolge, senza alcuna discriminazione e in maniera del tutto 
gratuita, a chiunque versando in uno stato di necessità aneli ad essa.

Da qui l’impegno intellettuale e l’attenzione ch’ella rivolge alla condizione 
operaia e all’analisi del rapporto che lega l’uomo al lavoro come realtà rappresen-
tativa del «travaglio della città universale»8. È questo un rapporto inscindibile 
ma complesso. Attraverso il lavoro l’uomo esprime se stesso, entra in «contatto 

5. Cfr. S. Weil, La persona e il sacro, tr. it., Adelphi Edizioni, Milano, 2012. 
6. Ivi, p. 19.
7. Ivi, p. 22.
8. Cfr. S. Carta Macaluso, Il metaxý: la filosofia di Simone Weil: un approccio al femminile, Arman-

do, Roma, 2003, p. 35.
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con la vita reale», si incarna nel tempo, nella storia, si «fa padrone della mate-
ria», si fa uomo e, così facendo, contribuisce a migliorare la realtà. È il corpo, uni-
tamente al pensiero e alla riflessione, e non il mero intelletto a mediare nell’uomo 
l’esperienza del lavoro, a farne comprendere il valore, attraverso la fatica e il sacri-
ficio. Nel lavoro, l’uomo ha la possibilità, attraverso la sua opera, di conferire un 
senso al suo agire. 

Da qui, l’inscindibile rapporto tra attività intellettuale e manuale che S. Weil 
vive sulla sua pelle, assume come paradigma di lavoro e stile di indagine, come 
metodo per testimoniare dal basso il suo impegno rivoluzionario nella lotta contro 
l’esperienza dello sradicamento vissuta dai lavoratori in quel tempo. La congiun-
zione mente-mano è inoltre, per la Weil, una condizione necessaria per affrontare 
sul piano pedagogico il rapporto lavoro-lavoratori e per auspicare condizioni di 
lavoro più umane, in cui l’uomo possa recuperare la dignità di non piegarsi alla 
necessità e di non «lasciarsi abbassare al di sotto delle macchine»9.

Il lavoro, infatti, se, da un lato, è valore supremo, dall’altro, è causa di alienazione 
per l’uomo, specie quando crea una separazione tra lavoro materiale e lavoro intel-
lettuale, quando genera la paura dello sradicamento e, più in generale, quando non 
è capace di valorizzare l’uomo come “risorsa umana”.

A ben vedere, quello denunciato dalla Weil nei suoi racconti sono i limiti e la 
corruzione impliciti nella «funzionalità e [...] impersonalità del sistema produt-
tivo taylor–fordista [...] modello meccanico, o dell’orologio, caratterizzato dalla 
parcellizzazione delle mansioni, dal predominio della burocrazia gerarchica, dal 
criterio della dipendenza esecutiva e della riduzione degli operai a “pezzi” di ri-
cambio dell’organizzazione»10. 

La società occidentale caratterizzata dal progresso e dalla supremazia della tec-
nica si è preoccupata di potenziare sempre più i mezzi a danno dei fini. Da qui 
l’annichilimento dell’operaio, spersonalizzato, ridotto a mezzo di produzione, a 
un sistema dell’ingranaggio, privo di qualsivoglia slancio di creatività, originalità, 
di un tratto di umanità. 

L’altra faccia della medaglia del progresso tecnologico è proprio questa: la per-
sona schiacciata dagli interessi della produzione. S. Weil afferma a tal riguardo: 

Una fabbrica è essenzialmente fatta per produrre. Gli uomini sono lì per aiutare le mac-
chine a far nascere ogni giorno il più gran numero possibile di prodotti ben fatti e a buon 
mercato. Ma d’altra parte, quegli uomini sono uomini, hanno bisogni, aspirazioni da sod-
disfare che non coincidono necessariamente con la necessità della produzione e anzi, in 
realtà, quasi sempre non vi coincidono affatto. È questa una contraddizione che il mu-

9. S. Weil, La condizione operaia, tr. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1974, p. 19.
10. G. Moro, La formazione nelle società post-industriali, Carocci, Roma, 1998, p. 59.
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tamento di regime non eliminerebbe. Ma noi non possiamo ammettere che la vita degli 
uomini sia sacrificata alla fabbricazione dei prodotti11. 

Lo sfruttamento della classe operaia è un problema che, la Weil precisa, non 
è possibile risolvere, come pure hanno tentato di fare i capitalisti o gli anarchici, 
cercando di sopprimere uno dei due termini all’origine della contraddizione tra 
lavoro/necessità della produzione e persona. Conciliare le esigenze della fabbrica-
zione e le aspirazioni degli uomini che fabbricano è un problema che va risolto op-
tando per un nuovo modello produttivo e un nuovo “metodo di organizzazione” 
che utopicamente risolva la contraddizione con «un compromesso, trovando un 
termine medio in modo che non siano interamente sacrificati né gli uni né gli altri; 
né gli interessi della produzione né quelli dei produttori»12. Queste le sue parole: 

La soluzione ideale, sarebbe un’organizzazione del lavoro tale che ogni sera uscissero dalle 
fabbriche il maggior numero possibile di prodotti ben fatti e di lavoratori felici. Se, per un 
caso provvidenziale, si potesse trovare un metodo simile di produzione, abbastanza per-
fetto per rendere lieto il lavoro, il problema non si porrebbe più. Ma questo metodo non 
esiste ed anzi accade proprio tutto il contrario13. 

Bisogna, quindi, ricercarlo, proporlo, studiarne l’efficacia partendo da un’anali-
si dell’esistente. È lo sguardo attento sulla realtà – come vedremo più avanti – l’u-
nico in grado di ipotizzare il nuovo e di determinare azioni trasformatrici orientate 
al bene comune, qui inteso come valorizzazione del lavoro per l’umanizzazione 
della persona. 

L’esperienza del lavoro servirà proprio a questo alla Weil, a sviluppare una co-
scienza del lavoro, un’attenzione che preluda poi ad un impegno etico nei confronti 
dell’umanità. È la conoscenza mediata dall’esperienza che informa e dirige l’azione 
politica. Passando attraverso l’esperienza del lavoro, S. Weil comprende, infatti, 
che questo è necessità, categoria chiave della modernità nella quale si esprime l’e-
videnza del mondo; un “valore supremo”, un “bisogno dell’anima”, quell’elemento 
capace di connettere elementi del reale apparentemente distanti, quali la ragione, 
l’immaginazione, la volizione, l’anima, il corpo, lo spirito. In quanto tale, esso è un 
bene comune, un passaggio obbligato per l’uomo per emanciparsi dall’oppressione 
sociale e per guarire dalla “malattia dello sradicamento”14 causato dalla schiavitù 
del denaro, dall’asservimento alla tecnica, nonché da una condizione operaia che, 

11. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 230.
12. Ivi, p. 231.
13. Ibidem. 
14. Cfr. S. Weil, La prima radice, cit., p. 46 ss. 
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come ci mostra il racconto della Weil, annichilisce l’animo, immobilizza la mente 
e rende inerte il pensiero. 

Ma prima di entrare nel vivo di questo racconto, procediamo con ordine cercan-
do di chiarire le ragioni che spinsero S. Weil nell’epoca in cui visse a farsi portavoce 
di questo pensiero impegnato e rivoluzionario sul tema del lavoro, fissando, così, 
sul piano epistemologico, una precipua gnoseologia del lavoro dalle implicazioni 
metafisiche ed etiche. 

2.  L’attenzione che S. Weil rivolge al tema del lavoro e alla condizione operaia 
è segno tangibile di una ricerca non già schiacciata su un intellettualismo vuoto 
e astratto, ancorato a virtuosismi teoretici, bensì di un’indagine incarnata e au-
tentica, sorretta da un impegno politico che coinvolge il suo essere in maniera 
totalizzante, dunque, in una dimensione etica, politica, culturale, pedagogica, esi-
stenziale e spirituale.

La dimensione umana e relazionale del lavoro, infatti, fa sì che esso possa essere 
compreso sul piano epistemologico e gnoseologico non già facendo appello alla 
razionalità scientifica del metodo cartesiano, né attraverso la tecnica, i tecnicismi 
dell’epoca moderna, dunque, schiacciando la qualità a vantaggio della quantità 
e sostituendo così i mezzi ai fini15, ma passando attraverso il dinamismo dell’e-
sperienza e il primato della «contemplazione mistica della bellezza come unico 
possibile superamento del malheur»16. È il contatto con quest’ultimo, secondo 
la Weil, il prezzo che l’intellettuale deve poter pagare per comprendere il lavo-
ro come “cogito incarnato”17, come pensiero vissuto, in una dimensione carica di 
senso, ovvero come fenomenologia dell’esistenza umana, espressione di una forza 
creativa e produttiva, nonché di una dimensione spirituale.

Al tema del lavoro la Weil dedica, di fatto, il suo impegno per la ricerca della ve-
rità e per la liberazione dell’uomo dall’“oppressione” che vive nella società. Questo 
impegno si materializza in una pedagogia fenomenologica del lavoro, vissuta ed 
elaborata interiormente, prima di essere teorizzata nelle sue opere, in una ricerca 
spazialmente, temporalmente e spiritualmente connotata. Ella è persuasa, infatti, 
che è il pensiero vissuto nella contemplazione (che, si badi bene, non esclude l’azio-
ne, ma è sintesi di pensiero e azione, attività intellettuale e manuale, congiunti dalla 
forza dell’amore e dalla tensione verso la verità), l’arma più potente per opporsi al 
male e per emanciparsi dalla schiavitù delle logiche dominanti.

15. S. Weil, Quaderni, vol. I, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano, 1982, pp. 134-135.
16. A. Del Noce, S. Weil, Interprete del mondo di oggi, saggio introduttivo, in S. Weil, L’amore di 

Dio, Borla, Torino, 1968, p. 18. 
17. Cfr. E. Gabellieri, Una filosofia della mediazione e del dono, in S. Weil, Azione e contemplazione, 

a cura di G.P. Di Nicola, M.C. Bingemer, Effatà Editrice, Cantalupa (To), 2005, p. 121.
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Nel lavoro, questo suo pensiero non omologato ma singolare – perché parto-
rito dalla sensibilità femminile in un contesto dominato da una cultura prevalen-
temente maschile, giammai schiavo di una razionalismo vuoto e artificioso, ma 
sottoposto ad un’unica esigenza, la ricerca del bene comune – «costituisce una 
forza e quindi un diritto» nella misura in cui è capace di intervenire «nella vita 
materiale»18. 

A fare da sfondo al racconto della Weil sulla condizione operaia è la Francia 
degli anni Trenta, che vede la contrapposizione fra padroni delle fabbriche e ope-
rai, tra lavoro intellettuale e manuale. Simone, in quel tempo, insegnava filosofia 
nel liceo, ma il suo spirito inquieto, la sua febbrile passione per i diritti umani, la 
sua sensibilità per le ingiustizie sociali, il suo istinto innato per i diseredati e il suo 
impegno sindacale la spinsero nel 1934 a prendere una pausa dall’insegnamento 
per militare nei movimenti dell’estrema sinistra rivoluzionaria. Chiese ed ottenne 
di entrare nel mondo operaio della nota azienda Renault di Parigi e, quasi con-
temporaneamente, nella lotta sindacale. Sin da subito si sforza di nascondere la 
sua vera identità e di confondersi con i colleghi di officina. Dal volume pubblicato 
postumo nel 1951 con il titolo La condition ouvrière (La condizione operaia, 1952), 
sotto forma di lettere, articoli, saggi e di un diario quotidiano di fabbrica, emerge 
lo spirito che la animava in questa impresa: voleva essere una di loro, vestire i loro 
abiti, sporcarsi il volto di grasso e bagnarsi di sudore; voleva sperimentare dal di 
dentro, come fa un osservatore partecipante, quale fosse la condizione in cui versa-
va l’operaio medio del tempo, la fatica fisica, il logorio del corpo, l’annientamento 
dello spirito, per il timore dello sradicamento, ovvero della disoccupazione e per 
la corruzione del denaro. 

L’affezione al mondo in cui essere e apparire coincidono, l’immersione nella 
realtà, il ritorno alle cose stesse, l’immer wieder e l’intenzionalità io-mondo, a 
ben vedere, sono segni tangibili di un racconto che vuole essere fenomenolo-
gicamente aderente alla realtà per amore di verità e di una ricerca impegnata, 
caratterizzata da un necessario coinvolgimento non solo intellettuale, ma anche 
fisico e spirituale con il fenomeno da studiare. Quantunque la ricerca weiliana 
manchi attualmente di una precipua etichettatura paradigmatica, per le ragioni 
anzidette, in essa, a parer nostro, è facile riconoscere i tratti tipici dell’indagine 
fenomenologica, contraddistinta da quella che Husserl definì “archeologia feno-
menologica” e dalla cosiddetta dinamica dell’affezione. Mossa da uno “stimolo 
affettivo”, che altro non è che quella motivazione che catturando la mia atten-
zione risveglia il mio interesse su una data realtà, facendomi passare da una con-
dizione di sintesi passiva a quella attiva, ovvero dall’apprensione (Auffassung) al 

18. S. Weil, Quaderni, vol. I, cit., p. 115.
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coglimento (Erfassung) o comprensione di un fenomeno, l’indagine weiliana, 
alla maniera husserliana, mostra l’esigenza di penetrare la realtà del suo tempo e, 
in particolare il mondo della vita degli operai, in una dinamica che non è quella 
della separazione dall’oggetto o della frontalità e neanche quella della fiducia 
nelle sensazioni, bensì della interconnessione, l’unica che consenta di “urtare” 
«duramente, dolorosamente, ma [...] anche gioiosamente, con la vita vera»19 e 
di cogliere il lavoro come esperienza originaria. 

In una lettera indirizzata a una sua allieva è possibile rintracciare alcuni punti 
essenziali dell’ontologia e della gnoseologia weiliana: 

Se insisti a porti come obiettivo principale quello di conoscere tutte le sensazioni possibili 
[...] non farai molta strada. Ti preferivo quando mi dicevi di voler prendere contatto con 
la vita reale. Forse credi che sia la stessa cosa; in realtà, è proprio il contrario. C’è gente 
che è vissuta solo di sensazioni e per le sensazioni [...]. In realtà, la vita li inganna [...]. 
Perché la realtà della vita non è la sensazione: è l’attività; voglio dire attività nel pensiero 
e nell’azione20. 

Dunque, non è la sensazione a guidare l’uomo nella sua ricerca della verità, ma 
il mondo fenomenico, ovvero la realtà. In quel «Prendere contatto con la vita 
reale»21 c’è tutta l’essenza dell’indagine fenomenologica che si realizza muovendo 
dal «duplice principio di evidenza e di trascendenza»22, dove il primo consente 
un ritorno alle cose stesse con uno sguardo privo di pregiudizi, mentre il secondo 
equivale alla «intuizione dell’essenza»23, ovvero alla capacità di cogliere l’essen-
ziale del fenomeno che si manifesta nell’esperienza conoscitiva. 

Ebbene, l’essenza che emerge dall’esperienza in fabbrica della Weil è una verità 
che nessun libro o giornale racconta, e cioè la condizione inumana24 in cui mol-
ti operai, soprattutto quelli non-qualificati, sono costretti a lavorare in fabbrica: 
ambienti angusti e pericolosi, turni massacranti, salari bassi ed elargiti a cottimo, 
la meccanicità delle azioni sempre uguali e con ritmi sempre più serrati imposti dai 
capi, con una spada di Damocle sempre pendente, e cioè il licenziamento. 

Una delle storture che cattura maggiormente la sua attenzione e ch’ella denun-
cia nei suoi scritti è l’oppressione esercitata nel mondo della produzione da parte di 
chi comanda e detiene il potere nei confronti dell’operaio non specializzato tenuto 

19. Ivi, p. 19.
20. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 25.
21. Ibidem. 
22. Cfr. D. Bruzzone, Farsi persona. Lo sguardo fenomenologico e l’enigma della formazione, Collana 

Pedagogia teoretica, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 42.
23. Ibidem.
24. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 10.
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sotto scacco di questa “organizzazione burocratica”25 che paralizza il suo pensiero 
e annienta la sua anima.

Tale schiavitù, precisa la Weil – dipende per lo più 

Da due fattori [...]: la rapidità e gli ordini. La rapidità: per “farcela” bisogna ripetere un 
movimento dietro l’altro a una cadenza, che è più rapida del pensiero e quindi vieta non so-
lo la riflessione, ma persino la fantasticheria. Mettendosi dinnanzi alla macchina, bisogna 
uccidere la propria anima per 8 ore al giorno, i propri pensieri, i sentimenti, tutto. Irritati, 
tristi o disgustati che sia, bisogna inghiottire, respingere in fondo a se stessi irritazione, 
tristezza o disgusto: rallenterebbero la cadenza. Per la gioia, è lo stesso. Gli ordini: dal 
momento in cui si timbra all’entrata fino a quando si timbra per l’uscita si può ricevere 
qualsiasi ordine in qualunque momento. E bisogna sempre tacere ed obbedire [...] tacere 
e piegarsi. Per quanto riguarda i propri impulsi di nervi e di malumore, bisogna tenerseli; 
non possono tradursi né in parole né in gesti, perché i gesti sono, in ogni momento, deter-
minati dal lavoro. Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la 
carne si contrae dinnanzi a un bisturi. Non si può essere “coscienti”26. 

L’esperienza in fabbrica segnerà profondamente la Weil, sia da un punto di vista 
fisico sia psicologico, ma non a un punto tale da venir meno all’impegno preso con 
se stessa, da rinunciarvi o men che meno da pentirsi delle sue scelte. C’è un passo 
molto pregnante tratto da una lettera scritta alla sua cara amica Abertine Théve-
non che ci aiuta a comprendere meglio di qualsiasi nostra lettura la razionalità, la 
sensibilità e lo stato d’animo che la accompagnarono in questa esperienza: 

Per me, personalmente, ecco cosa ha voluto dire lavorare in fabbrica: ha voluto dire che 
tutte le ragioni esterne (una volta avevo creduto trattarsi di ragioni interiori) sulle quali 
si fondavano, per me, la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state 
radicalmente spezzate in due o tre settimane sotto i colpi di una costrizione brutale e quo-
tidiana. E non credere che ne sia conseguito in me un qualche moto di rivolta. No; anzi, al 
contrario, quel che meno mi aspettavo da me stessa: la docilità. Un docilità di rassegnata 
bestia da soma. Mi pareva d’essere nata per aspettare, per ricevere, per eseguire ordini – di 
non aver mai fatto altro che questo – di non dover mai far altro che questo. Non sono fiera 
di confessarlo. È quel genere di sofferenza di cui non parla nessun operaio; fa troppo male 
solo a pensarci. Quando la malattia mi ha costretto a smettere, ho assunto piena coscienza 
dell’abbassamento nel quale stavo cadendo, e mi sono giurata di subire questa esistenza 
fino al giorno in cui fossi giunta [...] a riprendermi. Lentamente, soffrendo, ho riconqui-
stato attraverso la schiavitù il senso della mia dignità di essere umano, un senso che questa 
volta non si fondava su nulla di esterno, sempre accompagnato dalla coscienza di non aver 
alcun diritto a nulla, e che ogni istante libero dalle sofferenze e dalle umiliazioni doveva 
essere ricevuto come una grazia, come il mero risultato di favorevoli circostanze casuali27. 

25. Ivi, p. 15. 
26. Ivi, p. 21.
27. Ivi, pp. 20-21.
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È la coscienza della libertà e della dignità, come si può evincere da queste pa-
role, la privazione maggiore che S. Weil e, come lei, il mondo operaio deve poter 
accettare nella vita della fabbrica. Per riacquistare questa dignità, com’ella sotto-
linea, bisogna attraversare sul piano pedagogico e fenomenologico-esistenziale 
un itinerario di sofferenza che non solo aiuta a comprendere dal vivo i problemi 
sociali, ma anche ad assumersi la responsabilità del futuro, del progetto educativo 
sull’esistente. 

Nell’ambiente angusto, poco solidale e fraterno ma pur sempre autentico della 
fabbrica questo itinerario non può che compiersi in una dimensione solitaria: «Si 
è soli col proprio lavoro, ci si potrebbe rivoltare solo contro di esso [...] Si perde 
persino coscienza di questa situazione, la si subisce e basta»28. Inoltre, la paura di 
essere licenziati crea competizione, contrapposizione, diffidenza e chiusura tra gli 
operai. Per fortuna, si conferma qualche eccezione che, tuttavia, non corrisponde 
alla regola. La fraternità umana esiste – assicura la Weil – ma è rara: «Quasi sem-
pre, le relazioni, anche fra compagni, riflettono la durezza che, là dentro, domina 
su tutto»29. Può accadere anche, però, che un collega in un momento difficile 
possa rivolgerti un «sorriso buono» o che ci si imbatta in «un duello di scherzi 
più allegri del solito» tra compagni della stessa sorte perché «questo po’ di frater-
nità» sia sufficiente per abbandonare temporaneamente «lo stato d’animo cupo e 
disperato che accompagna lo sfinimento completo»30. In definitiva, la sensazione 
che domina su tutto – osserva la Weil – è che la bontà, non diversamente dalla 
fraternità, quando si manifesta in fabbrica, è 

qualcosa di reale [...] perché il minimo atto di benevolenza, da un semplice sorriso fino a un 
gesto di cortesia esige un trionfo sulla stanchezza, sull’ossessione del salario, su tutto quel 
che abbatte e incita a ripiegarsi su se medesimi. Perché, in fabbrica, non è come all’univer-
sità dove si è pagati per pensare o almeno per far finta, e così il pensiero chiede uno sforzo 
quasi miracoloso per sollevarsi sulle condizioni di vita. Qui, la tendenza sarebbe piuttosto 
quella di pagare per non pensare, e quindi, quando si scorge un lampo d’intelligenza, si è 
certi che esso non inganna31. 

È il trionfo del pensiero sulla meccanicità e sulla necessità imposte dalla natura, 
quantunque nella consapevolezza che «Ogni risveglio del pensiero [...] è [sempre] 
doloroso32».

28. Ivi, p. 53.
29. Ivi, p. 22.
30. Ivi, pp. 51-52.
31. Ivi, p. 24.
32. Ivi, p. 53.
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3.  L’esperienza del lavoro ha insegnato a S. Weil che esso è un dispositivo ontolo-
gico-relazionale e pedagogico: il soggetto impegnato ad agire nel mondo, con la 
concretezza delle sue azioni, entra in contatto con l’alterità, relazionandosi alla 
quale riscopre se stesso come soggettività sospesa tra atto e potenza, ovvero tra ciò 
che è e ciò che vorrebbe essere, in una temporalità che rappresenta la dimensione 
stessa dell’esistenza, del processo, dell’itinerario pedagogico per passare da una 
forma ad un’altra.

E ancora, il lavoro, nella prospettiva weiliana, è “valore supremo”, istanza onto-
logico-veritativa, luogo materiale e ideale, fattore di sradicamento sì, ma anche di 
crescita e di elevazione del sé, in cui le antinomie trascendenza e trascendentale, 
oggettività e soggettività, riflessione e azione, necessità e libertà, possono essere 
superate, a partire da un ripensamento dello stesso nella prospettiva pedagogica 
e politica di un lavoro teso alla formazione spirituale del soggetto, ovvero alla sua 
umanizzazione, e nondimeno al suo radicamento alla società. Afferma la Weil: 
«La missione, la vocazione della nostra epoca è di costituire una civiltà fondata 
sulla spiritualità del lavoro»33. Sarà compito della scuola e della società tutta (chie-
se, sindacati, ambienti letterari e scientifici) restituire dignità al lavoro «facendovi 
penetrare l’esercizio del pensiero»34 e il senso ormai violato della sua umanità. 

Del resto la nozione di lavoro considerato come un valore umano è di sicuro l’unica con-
quista spirituale che il pensiero umano abbia fatto dopo il miracolo greco; era forse que-
sta l’unica lacuna di quell’ideale di vita umana che la Grecia aveva elaborato, lasciandolo 
dietro di sé come verità imperitura. Bacone è il primo ad aver dato voce a questa nozio-
ne. All’antica e disperante maledizione del Genesi, che faceva apparire il mondo come un 
luogo di pena e il lavoro come il marchio della schiavitù e dell’abiezione umana, egli ha 
sostituito in un lampo di genio la vera carta dei rapporti dell’uomo con il mondo: “L’uomo 
comanda alla natura obbedendole”. Questa formula così semplice dovrebbe costituire da 
sola la Bibbia della nostra epoca. Essa è sufficiente a definire il lavoro vero, quello che rende 
gli uomini liberi, e questo nella misura stessa in cui è un atto di sottomissione cosciente 
alla necessità35.

S. Weil sa bene che vivere nella società è indispensabile, data la natura sociale 
e relazionale dell’uomo, ma non è facile: ciò implica l’instaurarsi di un rapporto 
di necessità che è capace di schiacciare l’uomo, se questo non è in grado di eman-
ciparsi dalla servitù nei confronti della natura, dalla coercizione impressa in ogni 
sistema sociale e dalla logica del profitto, per esercitare la sua volontà con la forza 

33. S. Weil, La prima radice, cit., p. 85.
34. Ibidem.
35. S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, tr. it., a cura di G. Gaeta, 

Adelphi, Milano, 1983, p. 106.
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del suo pensiero e farsi libero e consapevole della sua dignità. Ella afferma a tal 
riguardo: «Il segreto della condizione umana è che l’equilibrio tra l’uomo e le 
forze della natura circostanti «che lo superano infinitamente» non è nell’inazio-
ne, bensì soltanto nell’azione con la quale l’uomo ricrea la sua vita: il lavoro»36. 
Affinché ciò si verifichi, l’azione non può essere schiacciata da processi meccanici, 
dalla ripetizione, dalla routine, ma dovrà essere vissuta come una «preghiera»37, 
supportata dal pensiero, dalla riflessione, dalla meditazione su ciò che si fa. «Si 
tratta di trasformare, nella più larga misura possibile, la vita quotidiana [e il lavoro 
che occupa la gran parte di questa] in una metafora di significato divino, in una 
parabola. Una metafora è un’espressione che ha per oggetto delle cose materia-
li, ma che implica un significato spirituale»38. La metafora, figura retorica presa 
in prestito dalla mitologia dei popoli antichi funge in questo caso da dispositivo 
pedagogico per educare l’uomo «a leggere nel simbolismo della natura, l’imma-
gine dell’anima carnale» e, così facendo a vivere spiritualmente il lavoro, ovvero 
a rivolgere un’attenzione profonda a ciò che fa e a come lo fa. «Per il contadino 
capace di meditar in questo modo, le ore della semina sarebbero veramente ore di 
preghiera, perfetta come quella che un qualunque monaco recita nella sua cella; 
il lavoro non ne soffrirebbe affatto in quanto l’attenzione del contadino sarebbe 
rivolta su di esso»39.

Quindi, è il pensiero, l’esercizio intellettuale e la «facoltà di attenzione»40, 
secondo la Weil, che legandosi all’azione, guidandola e dotandola di senso può 
nutrire lo spirito e contribuire a creare liberi spiriti pensanti. Tuttavia, affinché 
l’operaio possa liberarsi dall’appiattimento di un lavoro ripetitivo e meccanico, 
occorre promuovere una formazione mirata al lavoro che agendo sulla mente e 
sullo spirito possa 

mutare il regime dell’attenzione durante le ore lavorative, la natura degli stimoli che spin-
gono a vincere la pigrizia o lo sfinimento [...], la natura dell’obbedienza, la scarsa quantità 
d’iniziativa, di abilità e di riflessione [...], l’impossibilità [...] di prendere parte col pensiero 
e col sentimento alla totalità del lavoro aziendale, l’ignoranza, a volte completa, del valore, 
dell’utilità sociale, della destinazione degli oggetti prodotti, la assoluta separazione fra vita 
lavorativa e vita familiare41. 

Da qui, il compito della scuola: formare l’attenzione intuitiva nell’allievo. Essa 

36. S. Weil, Quaderni, vol. I, cit., pp. 126-127.
37. S. Weil, L’amore di Dio, cit., p. 87.
38. Ivi, p. 90.
39. Ivi, pp. 90-91.
40. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 14.
41. S. Weil, La prima radice, cit., p. 52.
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«è l’unica sorgente di un’arte perfettamente bella, di scoperte scientifiche vera-
mente luminose e nuove, della filosofia che va verso la saggezza, dell’amore del 
prossimo veramente caritatevole; rivolta direttamente verso Dio, essa è la vera 
preghiera»42. 

Ma, soprattutto, occorre instillare nell’allievo, operaio di domani l’«amore per 
la verità»43. «Il bisogno di verità è il più sacro di tutti»44. La verità corrisponde 
alla bellezza che è nelle cose, nella realtà. 

A questo bisogno si aggiunge quello di radicamento che, chiosa la Weil «è forse 
il bisogno più importante e più misconosciuto dell’anima umana»45 che con-
sente al soggetto di sviluppare radici multiple nell’ambiente naturale, culturale, 
storico e sociale cui appartiene, ma soprattutto «alla professione»46che svolge. 
Il radicamento operaio è una rivoluzione che va operata con l’arma della cultura 
e della formazione. Si tratta di sostituire alla precedente cultura del lavoro, causa 
di sradicamento dell’umanità, una cultura diversa che, accanto alle esigenze del-
la produzione, valorizzi quelle umane, legate all’anima e allo spirito dell’operaio. 
Occorre, inoltre, valorizzare le competenze di ciascuno, puntando a risorse alta-
mente qualificate che sappiano ricevere ordini, rispettare le consegne, organizzarsi 
il lavoro autonomamente e collaborare. Se, operando queste piccole ma importanti 
rivoluzioni, osserva la Weil,

la maggior parte degli operai diventasse pressappoco felice, non pochi problemi apparen-
temente essenziali e angosciosi sarebbero non solo risolti, ma aboliti. [...]. L’infelicità è un 
brodo di coltura per farsi problemi. Fa nascere ossessioni. Il mezzo per placarle [...] è [...] 
di far sparire l’infelicità [...] Purtroppo possiamo modificare solo il destino dei giovani. 
Bisognerebbe compiere un grande sforzo per la formazione della gioventù operaia e so-
prattutto degli apprendisti. Lo stato dovrà assumersene la responsabilità, perché nessun 
altro elemento della società ne è capace47. 

La vera rivoluzione da compiere sarà, dunque, di tipo politico e pedagogico. 
Deve puntare a valorizzare l’uomo, ad umanizzarlo, a renderlo partecipe del mon-
do in cui vive, a fare di lui una risorsa umana oltre che produttiva, colta, sensibile, 
attenta e partecipe della società in cui vive e capace di migliorarla. A tal fine, os-
serva la Weil: 

42. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 284.
43. S. Weil, La prima radice, cit., p. 39.
44. Ivi, p. 37.
45. Ivi, p. 43.
46. Ibidem.
47. Ivi, p. 58.
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La formazione della gioventù operaia deve andar oltre la formazione puramente professio-
nale. Deve, beninteso, comportare un’educazione, come qualsiasi formazione di elementi 
giovani; per questo è meglio che il tirocinio non venga compiuto nelle scuole, dove è sem-
pre mal fatto, ma si compia subito in mezzo al processo produttivo. È necessario inventare 
qualcosa di nuovo. Ci vorrebbe qualcosa che integrasse i vantaggi delle scuole professionali 
con quelli del tirocinio in fabbrica, quelli dell’attuale cantiere di apprendistato e molti altri 
ancora. Ma la formazione di una gioventù operaia [...] implica anche un’istruzione, una 
partecipazione a una cultura intellettuale. È necessario che essi non si sentano estranei 
nemmeno al mondo del pensiero48. 

Sì, perché è solo armonizzando materia e forma, piano materiale e spirituale, 
lavoro manale e lavoro intellettuale che l’uomo potrà fare esperienza dello slancio 
vitale che eleva il suo essere dalla paura dello sradicamento per ricongiungerlo a 
Dio, all’ordine e alla bellezza del cosmo. 

Lo sguardo che la Weil ha gettato sul lavoro, come abbiamo visto, offre una serie 
di spunti per leggere il rapporto uomo-lavoro in una dimensione meno schiacciata 
dalla tecnologia e dal progresso e più pedagogica, ovvero maggiormente orientata 
alla promozione del “capitale umano”49, di un uomo capace di creare qualcosa 
di unico con le sue azioni (homo faber), ma anche di inseguire i suoi sogni, di 
progettarli e di realizzarli facendo leva sulle sue capacità e sulla sua intelligenza. 
Queste riflessioni, nonostante sia trascorso quasi un secolo, come si vede, risulta-
no di grande attualità. Oggi, analogamente al passato, si avverte il bisogno di una 
nuova fondazione del sistema educativo di istruzione e formazione50 che punti sì, 
sulla tecnica e sulle competenze necessarie a produrre progresso e innovazione, ma 
anche su una tecnica del pensare e sulle life skill, su una sensibilità e un pensiero 
educato, libero e creativo che, come sottolinea la Weil, solo una cultura improntata 
all’istruzione, ma anche all’arte, al bello e alla poesia possono sviluppare e affinare. 

L’analisi delle cause dell’oppressione sociale e dello sradicamento hanno mo-
strato alla Weil la necessità di avviare una rivoluzione culturale attraverso un pro-
gramma pedagogico e politico fondato sull’utopia, qui intesa come eu topos (luogo 
felice), di una società diversa fondata sul valore della formazione come mezzo per 
promuovere lo sviluppo di una nuova coscienza nell’operaio, e come fine verso cui 
orientare un autentico progetto esistenziale.

Realizzare questo progetto è possibile, a patto però che ci sia «un grado elevato 
di attenzione»51 da parte della politica, affinché sia capace di indirizzare pedago-

48. Ivi, pp. 60-61.
49. Cfr. G. Bertagna, Alternanza scuola-lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma Moratti, 

FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 38. 
50. Cfr. G. Bertagna, Lavoro e formazione dei giovani, La Scuola, Brescia, 2011.
51. S. Weil, La prima radice, cit., p. 187.
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gicamente le sue azioni ad un impegno concreto, assumendo categorie trascenden-
tali, quali il bello, il bene, il vero per elevarsi ad una dimensione universale. Saran-
no, quindi, la scuola e la formazione professionale gli strumenti di cui la politica si 
servirà per trasformare il proletariato in “operai qualificati”, ma anche per restituire 
loro “dignità”, “benessere morale”52 e la libertà di inseguire un sogno, di coltivare 
un progetto, così da realizzarsi come esseri umani autentici. 

4.  L’utopia pedagogica sviluppata da S. Weil, come abbiamo visto, si fonda sul-
la centralità della formazione professionale, quale protagonista di una rivoluzio-
ne culturale nella società. Questa formazione veicolata dalla scuola, sottolinea la 
Weil, non sarà sganciata dalla società e dal mondo del lavoro, ma sarà strettamente 
legata ad essi, né dovrà generare discriminazioni. La lucida analisi condotta sulla 
società del tempo ha rivelato a S. Weil un limite dell’istruzione e del modello di 
scuola di allora. Ella afferma a tal proposito: 

Nella nostra società la differenza di istruzione produce, più ancora della differenza del-
la ricchezza, l’illusione dell’ineguaglianza sociale. Marx, che è quasi sempre molto forte 
quando descrive semplicemente il male, ha giustamente bollato come una degradazione 
la separazione del lavoro manuale e del lavoro intellettuale. Ma non sapeva che, in ogni 
settore, i contrari hanno la loro unità su di un piano trascendente gli uni e gli altri. Il punto 
di incontro unitario del lavoro intellettuale e del lavoro manuale è la contemplazione, che 
non è un lavoro53 

ma è, come già detto, attenzione.
Una scuola che voglia supportare il progetto di un neoumanesimo del lavoro 

dovrà cercare di superare queste divaricazioni e imparare a istruire e a educare alla 
vita concreta. Dovrà insegnare a lavorare, a sopportare la fatica e il sacrificio di un 
lavoro sistematico, continuato, ma soprattutto dovrà formare lo spirito54moti-
vandolo verso ciò che conta davvero, e cioè il valore della cultura e di un lavoro 
inteso come motore di cambiamento e come fattore di radicamento. Superando la 
logica separatista, la scuola dovrà fondarsi su un modello di istruzione e formazio-
ne dell’“integrazione”55 che, alla maniera dell’apprendistato che si svolgeva nelle 
botteghe medievali e rinascimentali, torni a congiungere mente-mano, studio e 
lavoro, tempo del lavoro e tempo del riposo, teoria e prassi, secondo un esercizio 
metafisico capace di promuovere l’uomo come risorsa umana. 

52. S. Weil, La condizione operaia, cit., p. 55.
53. Ivi, p. 285.
54. Ivi, p. 26.
55. Ibidem. 
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Nel sottoporre ad analisi l’impianto organizzativo della formazione al lavoro 
di allora, lo sguardo della Weil, per ovvie ragioni legate al suo tempo, si rivolgeva 
all’apprendistato e al tirocinio, dei quali non mancava di denunciarne i limiti au-
spicando la prospettiva di un nuovo modello. Esso avrebbe dovuto fondarsi sulla 
congiunzione «di due elementi antinomici, la scienza, da un lato, e l’esperienza, 
dall’altro»56, ovvero «il fare esperienza della teoria insegnata e il teorizzare di 
persona l’esperienza vissuta»57. Tale modello è rispettoso della individualità del 
soggetto-persona, della sua unicità, nella misura in cui, come sottolineato da Ber-
tagna58, consente di appropriarsi di un mestiere rubandolo a chi lo esercita interio-
rizzandone regole, competenze, abilità e aggiungendovi poi qualcosa di personale, 
un tocco creativo, che solo un soggetto attivo, presente con il pensiero, attento cri-
ticamente a ciò che vede fare agli altri può sviluppare. Ciò implica, che nel tirocinio 
formativo e nell’apprendistato, si forniscano “esempi” ed “esercizi” per imparare a 
fare autonomamente, dopo aver copiato e ricopiato gli stessi modelli. Si tratterà di 
andare oltre la «vichiana (e kantiana) reciproca conversione tra vero (teoria) e fatto 
(pratica). [...] l’esperienza umana, è talmente satura e proliferante che domanda un 
impegno e uno sforzo mai compiuti di penetrazione e di vigilanza che chiamano 
sempre in causa tutto l’uomo, non soltanto la sua parte razionale, teoretica, tecnica 
e pratica che sia, ma nondimeno quella psichica, sociale e motoria»59. 

Oggi la formazione professionale, purtroppo, vive una stagione non priva di 
criticità: continua, infatti, a mostrare uno scollamento tra domanda e offerta, tra 
esigenze dei giovani, futuri lavoratori e esigenze del mercato del lavoro, tra scuola 
e vita. Ciò vale soprattutto per l’apprendistato (art. 35 co. 2 della Costituzione 
– Parte I, Titolo III) «strumento della politica attiva del lavoro» che, nonostan-
te gli sforzi compiuti nel corso degli anni, «mantiene tuttora lo stigma della sua 
origine»60 e, cioè un assetto inadeguato con notevoli carenze sul piano culturale, 
educativo, didattico e organizzativo. Tale istituto, infatti, se da un lato, afferma il 
diritto del cittadino italiano, dai 15 ai 18 anni di incontrare un’istruzione e for-
mazione professionale al servizio della persona»61, per farla crescere e maturare 
attraverso le conoscenze e le abilità, dall’altro, mostra un apparato organizzativo 
e didattico non privo di contraddizioni e a dir poco insoddisfacente: «240 ore 
annuali di “studio” contro 1560 di “lavoro”»62. 

56. G. Bertagna, Alternanza scuola-lavoro, cit., p. 30.
57. Ibidem.
58. Cfr. ivi, p. 33. 
59. Ivi, pp. 33-34.
60. Ivi, p. 12.
61. Ibidem. 
62. Ivi, p. 13.
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Non si tratta semplicemente di uno squilibrio numerico, avverte Bertagna. 
Dietro i numeri si nasconde una drammatica verità: la spaccatura che, di fatto, 
continua a sussistere tra esperienza dello studio ed esperienza del lavoro, tra una 
formazione teorica esterna all’azienda e una formazione pratica interna ad essa63. 

Un’ipotesi di superamento di questa impasse è rappresentato, oggi, dall’alter-
nanza scuola-lavoro, istituto contrattuale diverso dall’apprendistato, che, contra-
riamente ad esso, mostra lo sforzo di recuperare la spiritualità di una formazione 
che obbedisce più a scopi culturali ed educativi che non alle logiche

della produzione e del profitto aziendale o della logica sindacale. Inoltre, almeno rispetto 
all’apprendistato di fatto praticato nel nostro Paese, intreccia in maniera più organica e 
sistematica i due termini dell’endiadi che la compongono. Scuola e lavoro, per chi sceglie 
l’alternanza, non possono più, infatti, essere considerate esperienze separate o parallele. 
Devono piuttosto diventare due facce continuamente rovesciate della stessa medaglia64. 

A ben vedere, prima di giungere all’ipotesi dell’alternanza nel nostro paese, di-
versi sono stati i tentativi per avvicinare la scuola alla pratica del lavoro. Si pensi, 
per esempio, agli interventi sulla Riforma Gentile, tutti caratterizzati dalla preoc-
cupazione di ridurre l’eccessiva divaricazione tra formazione classica e formazione 
tecnico-professionale, scuola-lavoro. Com’è noto, è soprattutto con il ministro 
Bottai e con la sua Carta della Scuola (1939) che si ebbe una prima vera revisione 
della Riforma Gentile che, pur mantenendo intatto il suo assetto selettivo, intro-
duceva nella scuola quel modello virtuoso di alternanza scuola-lavoro con lo scopo 
di formare l’italiano secondo la cultura del fascismo dai 3 ai 21 anni. Con la legge 
1 luglio del 1940, n. 899 fu istituita la Scuola media unica, nella quale «Il lavoro 
come disciplina di studio tornava finalmente a comparire nella pedagogia ufficiale, 
nell’intenzione dichiarata di sciogliere lo storico dualismo fra umanesimo e tecni-
ca, fra lavoro manuale e lavoro intellettuale»65 anche nei licei. 

Tuttavia, nonostante gli evidenti segnali di rinnovamento, non ultimo l’isti-
tuzione delle scuole di avviamento professionale, nella divisione istruzione–for-
mazione al lavoro, perdurava ancora una distinzione tra cultura aulica classica e 
cultura della manualità che creava un assetto classista nella società.

Facendo un bel salto in avanti, il dibattito sul tema scuola-lavoro si riaccende 
con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, la cosiddetta Riforma Moratti. Questa, supe-
rando l’antica distinzione ribadita dal Ministro Berlinguer tra istruzione e forma-

63. Cfr. ibidem.
64. Ivi, p. 17.
65. N. D’Amico, Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri, Zanichelli, Bolo-

gna, 2010, p. 370.
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zione professionale, la prima di competenza dello Stato, mentre la seconda delle 
Regioni, con l’art. 4 afferma un trait d’union tra mondo della Scuola e del Lavoro, 
nella misura in cui considera la formazione professionale uno dei canali in cui si 
materializza nel concreto il compito di istruzione della scuola.

È questa una sintesi che il modello dell’alternanza scuola-lavoro meglio dell’ap-
prendistato riesce oggi a interpretare. Tale modello, tanto discusso e criticato al suo 
esordio, è riconfermato a pieno titolo sia dalle Nuove Indicazioni che dalla attuale 
Riforma de La Buona Scuola, poiché considerato strategico ai fini del superamen-
to del modello di scuola tradizionale e per la promozione di un nuovo modello 
neoumanistico di scuola. Facendo leva, tra gli altri, anche sui principi delineati 
dalla Weil, esso è teso a promuovere l’umanizzazione della persona attraverso un 
lavoro, che è cultura per la vita, senza porre discriminazione alcuna tra epistème-
téchne, uomo dell’otium e del negotium, ma, al contrario, dimostrando come i due 
aspetti mente e mano, teoria e pratica, sapere e fare sono due livelli imprescindibili 
del vivere stesso del soggetto e del suo farsi autenticamente persona umana.

Strutturandosi su tali presupposti, la scuola dell’alternanza scuola-lavoro è una 
scuola che, come recitava l’art. 1 della già citata Legge n. 53/2003, ha come obiet-
tivo il lavoro per «la crescita e la valorizzazione della persona umana». Esso sarà 
inteso non già come valore sociale ed economico in sé, disposto a piegare la persona 
alle esigenze della produzione e dell’economia, ma sarà capace di diventarlo nella 
misura in cui saprà trasformarsi «in un’occasione per valorizzare ed esaltare la 
centralità della persona umana e per accrescere tutte le dimensioni [...], da quella 
intellettuale a quella estetica, sociale, morale, religiosa»66. 

Certo, come ogni programma che contempli la formazione, il modello dell’al-
ternanza va monitorato attentamente non già solo sul piano quantitativo, ma nella 
qualità dei processi per capire che cosa occorre valorizzare e che cosa, invece, ripen-
sare o eliminare. Solo uno sguardo ravvicinato, situato della ricerca pedagogico-
didattica potrà, infatti, contribuire a svelare quella dimensione umana, relazionale 
e valoriale che sfugge a un controllo asettico e oggettivo. Sarà compito di una peda-
gogia del lavoro neoumanistica raccogliere questi dati, analizzarli criticamene così 
da potenziare o promuovere un’alternanza scuola-lavoro come luogo di apprendi-
mento e occasione per il soggetto per trasporre nella pratica le conoscenze apprese 
dai libri, per comprenderne concretamente il senso, ma anche per riflettere su se 
stesso e per sottoporre il suo sapere e le sue abilità ad un processo di autovalutazio-
ne dal quale scaturiranno forme di autoconsapevolezza personale e professionale. 

Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è necessario risemantizzare il concetto di stu-

66. G. Bertagna, Pensiero manuale. La scommessa di un sistema educativo di istruzione e di forma-
zione di pari dignità, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2006, p. 291. 
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dio; esso, proprio perché funzionale alla pratica, dovrà abbandonare una dimen-
sione statica e statuaria per legarsi ai processi e alle situazioni. Stessa cosa vale per 
il concetto di lavoro, da intendersi non più come un ‘utile esistenziale’, e, cioè, 
uno strumento necessario all’uomo per produrre sviluppo, ma, alla maniera weilia-
na, come virtù, un ‘bene esistenziale’, una cifra identificante ed edificante l’essere 
umano, uno spazio axiologico privilegiato per il pieno fiorire delle sue capacità 
intellettuali, sociali, morali, artistiche, affinché maturino nelle competenze che 
gli consentiranno di vivere come persona nella società e nel mondo del lavoro67. 

La realtà della scuola, oggi, purtroppo, ci dice altro. Al di là delle scommesse68 
perse e riproposte negli ultimi ottanta anni e delle velleitarie utopie che hanno 
attraversato le ultime riforme, l’imprinting della scuola odierna è ancora massima-
mente ideologico, classista, bipolare, diviso tra un sapere e una cultura del fare, tra 
studio e lavoro. 

La questione è ancora aperta. Alla Nuova Scuola, ma soprattutto alla ricerca 
pedagogica, oggi, spetta il compito, attraverso modelli quali l’apprendistato, l’al-
ternanza scuola-lavoro o altri che gli succederanno, di recuperare insieme agli altri 
i principi dell’Umanesimo del lavoro rintracciati nella antropologia filosofico-
educativa weiliana e di riattualizzarli in una pedagogia neoumanistica promotrice 
del lavoro come scelta consapevole e spazio di affermazione/autenticazione del sé. 

67. Cfr. ivi, p. 293. 
68. Cfr. ivi, p. 437.


