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Comunicato n. 174/SM/ac 
 

Ai docenti 
Al sito web della scuola 
e p.c. al personale ATA 

 
 

Oggetto: Corso di formazione docenti “L’intenso Novecento breve di Orwell e Simone Weil”  
 

Si comunica il calendario del corso in oggetto, i cui incontri si terranno presso il Liceo “G. Novello” 
di Codogno dalle ore 14 alle 16,30.  
 
Calendario 

 22 gennaio 2020: Orwell e Simone Weil. Tra le parole e la vita, testimoni di verità (Gianni D’Amo) 
 29 gennaio 2020: Il libro tra noi lèggere. «1984», ieri e oggi il Grande Fratello (Anna Bravi) 
 5 febbraio 2020: «Senza pensiero libero vince la forza». Leggere Simone Weil (Giancarlo Gaeta) 
 12 febbraio 2020: Tre donne estreme. Simone Weil tra Elsa Morante e Anna Maria Ortese (Angela 

Borghesi) 
 
Il corso, indirizzato a tutti gli insegnanti del Liceo Novello ed aperto alla partecipazione di altri 
colleghi, è curato dal prof. Gianni D’Amo e si svolgerà con gli intenti e secondo le modalità 
descritte nelle indicazioni di seguito allegate. Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione che comprenderà le ore in presenza (dieci) e quelle di studio personale (dieci); 
l’iscrizione è possibile sia tramite la piattaforma SOFIA sia scrivendo all’indirizzo 
silvia.marnini@liceonovello.edu.it entro il 21 gennaio 2020. 
 
 

il Referente 
    prof. Gianni D’Amo 

 
 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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L’INTENSO NOVECENTO-BREVE 

di ORWELL e SIMONE WEIL 
QUATTRO INCONTRI di FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE 

 
22 gennaio 2020 

Orwell e Simone Weil. Tra le parole e la vita, testimoni di verità (Gianni D’Amo) 

29 gennaio 2020 

Il libro tra noi lèggere. «1984», ieri e oggi il Grande Fratello (Anna Bravi) 

5 febbraio 2020 

«Senza pensiero libero vince la forza». Leggere Simone Weil (Giancarlo Gaeta) 

12 febbraio 2020 

Tre donne estreme. Simone Weil tra Elsa Morante e Anna Maria Ortese (Angela 
Borghesi) 

Dopo i cicli su Italo Calvino e Primo Levi, riproponiamo un percorso di indagine sul Novecento, tra 

letteratura e saggistica, scegliendo di accostare George Orwell (1903-50) e Simone Weil (1909-

43), le cui vite e opere si concentrano nei decisivi anni Trenta e Quaranta. Autori diversissimi per 

carattere stile vocazione, nel costante esercizio della responsabilità personale li accomunano scelte 

decisive, sia intellettuali che pratiche: l’esperienza diretta della miseria nelle classi subalterne,  della 

condizione operaia, della guerra civile spagnola; la precoce constatazione del soccombere della 

società di massa all’onda lunga totalitaria e la conseguente autocritica dell’ideologia “progressista"; 

l’analisi critica dell’imperialismo di casa propria e dell’inadeguatezza del pacifismo di fronte alla 

seconda guerra mondiale; la preoccupazione per cosa e come saranno Europa e mondo anche dopo 

la guerra “vinta”. Insomma due testimoni di verità da leggere (e rileggere) per orientarsi nel 

presente… Né trascureremo di interrogarci su come sono stati recepiti dalla cultura italiana nei 

lunghi decenni della Guerra Fredda, soffermandoci in particolare sulla presenza di Simone Weil in 

scrittrici decisive del nostro Novecento come Elsa Morante e Anna Maria Ortese.  

Il corso si rivolge dunque a tutti gli insegnanti, a prescindere dalle materie d’insegnamento, e la 

scelta non potrebbe essere più interdisciplinare. Secondo l’autorevole politologo Bernard Crick, 

George Orwell è «indiscutibilmente, con Thomas Hobbes e Jonathan Swift, il più importante 

scrittore politico della letteratura inglese». Puritano senza fede nonché socialista senza tessera, 

considerato per quasi l’intera sua vita un autore di secondo piano, da molti decenni è tra i più letti al 

mondo, e forse il miglior modello di scrittura inglese per chiunque voglia avvicinarsi non 

superficialmente a questa lingua. Simone Weil è una straordinaria pensatrice, in cui la vocazione 

religiosa e mistica non contraddice ma sorregge concrete scelte di vita (l’insegnamento in provincia, 

il lavoro operaio e contadino, l’impegno nella Resistenza francese…). Filosofa sui generis, mette in 

tensione e compendia marxismo platonismo e cristianesimo, attraverso una personalissima 

rivisitazione della letteratura greca e di diverse tradizioni religiose. Al centro della sua attenzione 

critica è il dominio della forza (cui contrappone la via della Grazia). Con L’Enracinement (trad. it. 

La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano), ci consegna il suo 

testamento politico-morale, assai meno noto ma non meno importante del monito orwelliano 

contenuto in 1984.  

Restano fermi i nostri ambiziosi obiettivi di riacquisire il piacere di conoscere e studiare, 

recuperando e valorizzando l’esperienza della lettura individuale, necessario presupposto di reale 

confronto collettivo. 

Liceo Novello – Codogno – quattro mercoledì dalle 14,00 alle 16,30 

per contatti (informazioni e iscrizioni): silvia.marnini@liceonovello.edu.it 



L’INTENSO NOVECENTO-BREVE di ORWELL e SIMONE WEIL 
QUATTRO MERCOLEDÌ DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE PER INSEGNANTI 
CODOGNO - LICEO NOVELLO: 22 E 29 GENNAIO, 5 E 12 FEBBRAIO - ORE 14-16.30 

Vorremmo fornire ai partecipanti qualche preliminare indicazione sul corso che inizia mercoledì 
22 gennaio 2020. Le due ore abbondanti di ogni incontro (considerato che diversi tra i già iscritti 
provenienti da fuori Codogno ci hanno segnalato l’opportunità di utilizzare il cosiddetto “quarto 
d’ora accademico” prima di iniziare) dovrebbero essere equamente divise tra relazione e 
discussione tra i presenti, che ci auguriamo ricca e vivace. Il ciclo alterna volutamente relatori 
interni (D’Amo e Bravi, insegnanti del Novello) ed esterni (Gaeta, già docente universitario; 
Borghesi, docente universitaria).  

A tutti chiediamo esplicitamente la preventiva lettura (o rilettura) individuale di «1984» di 
Orwell, che sarà oggetto di presentazione e discussione nel secondo incontro del 29 gennaio.  

Oltre ad altri libri di Orwell e Simone Weil, non ci pare inutile segnalare, a chi abbia la possibilità 
di aggiungere alla frequenza del corso ulteriori letture personali, almeno due titoli: il saggio di 
Giancarlo Gaeta Leggere Simone Weil (Quodlibet 2018), e quello di Angela Borghesi Una storia 
invisibile. Morante Ortese Weil (Quodlibet 2015).  
 
Qui sotto una breve informazione sui relatori e a seguire due contributi: su Orwell, una nota 
biobibliografica di Gianni D’Amo (corredata di piccola antologia personale); su Simone Weil, il 
racconto di quell’avventura spirituale che è stata ed è per Giancarlo Gaeta l’incontro con la 
pensatrice francese.  Sul rapporto Simone Weil-Elsa Morante segnaliamo intanto due video ai 
seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pvgJXhJq3Nw 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6EBArPdbwc 

Anna Bravi e Gianni D’Amo sono da molti anni insegnanti del Liceo Giuseppe Novello di 
Codogno, rispettivamente di Lingua e letteratura italiana e latina, e di Storia e Filosofia. 
 
Giancarlo Gaeta è stato docente di Storia del cristianesimo antico presso l'Università di Firenze. 
Ha pubblicato studi sul Nuovo Testamento e di storia dell'interpretazione delle Scritture, nonché 
saggi sul pensiero filosofico-religioso del Novecento. Nel 2006 ha curato per «I millenni» Einaudi 
una nuova edizione dei Vangeli, con un’innovativa traduzione dei quattro canonici a fronte del 
testo greco accompagnato da un apparato critico essenziale. Tra i suoi libri, ricordiamo: Le cose 
come sono (Scheiwiller 2008), Il Gesù moderno (Einaudi 2009), il Vangelo di Luca (Quanti Einaudi 
2013). È uno dei più autorevoli studiosi europei di Simone Weil, dopo decenni di intenso lavoro 
per la traduzione italiana e cura, affiancate da ampi saggi di introduzione o commento, dei 
Quaderni e delle principali opere di Simone Weil, in gran parte editi da Adelphi. Nel 2018 ha 
pubblicato Leggere Simone Weil (Quodlibet), una ricognizione in qualche modo riassuntiva 
dell’opera weiliana, dai primi scritti filosofico-politici alla grande meditazione filosofico-religiosa 
dei Quaderni e fino a quel tentativo estremo di proporre una traccia di pensiero del tutto nuova su 
cui riprogettare il futuro dell’Europa che è La prima radice. 
 
Angela Borghesi insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università di Milano Bicocca. 
Dopo le monografie su Giacomo Debenedetti e Francesco De Sanctis, ha continuato a dedicarsi alla 
storia della critica letteraria con il volume Genealogie (Quodlibet 2011). Ha pubblicato saggi su 
autori italiani del Novecento quali Caproni, Nove, Grisoni, Zanzotto, Fenoglio, Calvino. Ha cercato e 
infine trovato (e documentato) l’influenza di Simone Weil nell’opera di Elsa Morante e Anna Maria 
Ortese: ne sono nati il volume Una storia invisibile. Morante Ortese Weil (Quodlibet 2015) e la 
raccolta di inediti e dispersi di Anna Maria Ortese Le Piccole Persone. In difesa degli animali e altri 
scritti (Adelphi 2016). Nel 2018 ha pubblicato da Quodlibet L’anno della «Storia». 1974-75. Il 
dibattito politico e culturale sul romanzo di Elsa Morante. Cronaca e Antologia della critica. 
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