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sloca il pensiero ad “altro”, un uscire da sé
che prelude al nuovo metodo e al percor-
so di trasformazione proposto dalla filo-
sofa. Elaborata attraverso tre testi, di-
stanziati nel tempo, Zambrano presenta la
figura dell’idiota come figura dell’eletto.
Chiamato alla beatitudine nel discorso
evangelico della montagna, egli è pura pre-
senza d’essere, senza pensiero. Zambrano
ne presenta un’immagine in carne ed
ossa, rievocando quell’idiota che, in un vil-
laggio spagnolo, nel mentre portava gli oc-
chi verso la luce, gridava: Sole, sole. E solo
lui, l’idiota, riusciva, tra i presenti, a so-
stenerne lo sguardo, rimanendo a lungo a
contemplare il sole.

Il secondo presenta la meditazione di
Zambrano su un quadro di Velázquez,
Francisco Lezcano, el niño de Vallecas. Il-
luminato dalla luce dell’alba, il giovane
ebete sembra irradiare lui stesso quella
luce. Tra le mani stringe una carta, centro
focale del quadro, che sembra contenere
la parola assegnatagli. Un’altra figura vicina
all’essere, integra pur nella sua depriva-
zione culturale.

Nel terzo testo, tratto da I Beati, Savel-
li ritrova le due figure, dell’idiota e del niño,
trasfigurate in un gruppo di Beati danzanti

in circolo; in movimento, pur nella quie-
te. Si tratta di una visione che apparve a
Maria grazie a uno spiraglio di luce, in un
profondo dolore. Scrive Zambrano: «Es-
sendo i Beati gli esseri perfettamente feli-
ci […] si manifestano quando l’infelicità è
più profonda [e ci fanno comprendere che]
la pienezza dell’essere può essere rag-
giunta solo in uno stato di totale carenza
[...]; una sofferenza interminabile può of-
frire vita e verità, unica possibile via di ri-
scatto» (Zambrano 1992, p. 66).

Con i Beati, commenta Savelli, «la filo-
sofa introduce un piano intermedio del co-
noscere, connesso al corpo, quello della vi-
sione» (p. 128). La loro pura presenza non
è avvertibile da chi vive in un modo «scis-
so, conflittuale», dissociato. Non si può ra-
gionare sui Beati, né classificarli. «Passivi,
ma non ermetici, si lasciano avvicinare da
chi partecipa della loro semplicità» (p.
129). «Essi introducono nella filosofia una
categoria dell’essere umano: la perma-
nenza dell’essere, la levità, il calore (fred-
do – e questo è singolare!) dell’amore,
l’albeggiare della parola». Il paragrafo si
chiude con l’invito di Zambrano a porta-
re un Beato nel cuore come rimedio me-
dicale (dalla radice med, deriva anche il ter-

mine “meditazione”) contro
l’amarezza, rivolto a chi cerca
l’identità, ai «... filosofi in cer-
ca d’essere e di una parola
vera per non restare impiglia-
ti nella sofferenza tra lo svi-
luppo del sapere e una vita
impoverita, rattrappita dal la-
voro senza essere stata porta-
ta a trasparenza» (p. 130); a
chi, «taccagno d’essere», si è ri-
fugiato in sé senza aderire alla
vita, senza aver risposto alle
sue chiamate.

Poiché le figure dei Beati
mostrano che la vita racchiude
un mistero ricevuto come
dono, questo dono entra a far
parte del pensiero filosofico:
mostrando che qualcosa di in-
tegro lo precede, invita il pensiero ad al-
largare i propri orizzonti, e ad aprirsi ad
esperienze sconosciute.

Questo è solo un tassello del percorso
sul pensiero che Savelli ricava dalle ope-
re di Zambrano. Un pensiero che, se non
diviene non-pensiero e non si fa visione,
non raggiunge il suo massimo grado, e non
apporta vicinanza all’essere. ■
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itengo di valore il libro di Giu-
liana Savelli María Zambrano
e il sogno del divenire femmi-
nile per una serie di motiva-
zioni. In primo luogo, l’autri-

ce, seguendo l’opera di Zambrano, è riu-
scita a rendere visibile un filo. Azione non
facile; tanto più che questo filo visibile non
si presenta affatto rigoroso o prescrittivo,
ma indicativo di un percorso flessibile: da
esso, cioè, ci si può discostare, a nostra vo-
lontà, se vogliamo incamminarci su un’al-
tra delle molte direzioni che il pensiero di
Zambrano contempla. Tuttavia, in man-
canza di questo filo, la conoscenza di
quel pensiero filosofico potrebbe proce-
dere a balzi e salti, lasciare dei piccoli o
grandi buchi di sostanza non chiariti, e
persino sviare, immettendo inutilmente
chiunque legga Zambrano su qualche
viottolo estraneo ai tanti sui quali la filo-
sofa s’incammina.

In quest’ultimo caso il rischio è di per-
dersi, o per meglio dire, di perdere so-
stanza, chiarezza e continuità del suo
pensiero. Savelli, invece, riesce a tenere
orientata la barra verso quella trasforma-
zione della ragione, che costituisce la
meta nella sua lettura di Zambrano. Nel-
l’appendice-conclusione del testo l’au-
trice, inoltre, è riuscita a raggiungere un ri-
sultato di accoglienza-partecipazione ef-
ficace, e allo stesso tempo, di grande valore
simbolico. Esso consiste nell’aver saputo
concertare un insieme di interventi da par-
te di Grazia Biraghi, Irene Candelieri, Pao-
la Erbice, Federica Pisani, Michele Scrin-
zi, psicanalisti non ortodossi per scelta; di
Giovanni Marconi, architetto e scultore, e
infine di Anna Turri studiosa di teologia
femminista. Una concertazione da cui
emerge come il pensiero filosofico di
Zambrano, da cui scorrono acque vivifi-
canti, sia riuscito a penetrare nella pro-
fessionalità di ciascuno di loro, appor-
tandovi novità costruttive, oltre che una
migliore espressione di sé.

A causa di un mio antico interesse per
María Zambrano, ho sfogliato con atten-
zione il libro non appena stampato. Subi-
to dopo, mi sono trovata in Puglia, dove si
stava preparando il Festival della Valle
d’Itria dal tema “Il serpente”. Per Dragare,
Associazione di donne, stavo preparando
un intervento dal titolo “Serpente e divi-
no femminile”, che avrebbe trattato “il
serpente” come simbolo-archètipo dai
molteplici significati, tra i quali, in primo
luogo, quello della vita e della trasforma-
zione, che sappiamo essere due temi fon-
danti nel pensiero di Zambrano. Lo studio
faceva emergere la necessità di un nuovo

pensiero capace di tenere insieme Corpo,
Mente e Sentire. Un pensiero il cui sviluppo
sia in circolarità, per poter accogliere il tut-
to dell’umano femminile e maschile –
dalla materia alla parola che nomina, rivela
e trasforma. Un pensiero che, perciò, si cir-
condi di pratiche che tendono all’unione
e che ci sostengano nel farci strumenti di
trasformazione e trascendenza.

Nel mentre mi si faceva sempre più
chiaro e più sensato questo percorso da
proporre in Valle d’Itria, la lettura sempre
più attenta del libro di Giuliana mi dava ra-
gione della necessità che quel nuovo pen-
siero cominciasse a circolare, a partire pro-
prio da Zambrano, e in più, dal modo col
quale Giuliana ne dava conto nel suo libro:
puntuale, chiaro, nonostante la comples-
sità dei temi. Una coincidenza?

Del testo, per la chiarezza dell’esposi-
zione, mi ha colpito soprattutto il lungo per-
corso attraverso cui si esplicita in Zambrano
la nozione di “trasformazione”, nelle sue va-
rie modalità e nei suoi diversi stadi. Si
tratta, appunto, di un concetto molto com-
plesso che coinvolge molteplici altre no-
zioni tra cui quella di pensiero, metodo, vi-
sione, poesia, trasparenza, ecc. Una que-
stione molto interessante e feconda per le
nostre esistenze, se si riesce a sciogliere gli
intrecci più complicati dei nodi che tale tra-
sformazione comporta, per concederle di-
ritto di cittadinanza nelle nostre vite. Di
questo percorso do qualche indicazione,
toccandone solo qualche tappa.

Giuliana sottolinea il punto di vista di
Zambrano, relativo alle donne e agli uo-
mini, del «nascere a metà»; e, attraverso
molteplici argomentazioni, chiarisce, se-
guendo la filosofa, le modalità del com-
pletamento che uomini e donne debbono
effettuare «per essere». In sostanza, ciò che
agli umani manca dalla nascita deve essere
completato nell’esistenza di ciascuno,
tramite un processo di trasformazione, un
effetto del quale è la resa della sete di do-
minio e di autoaffermazione.

Il come trasformarsi è chiamato da
Zambrano metodo (inteso alla lettera in
quanto cammino di vita), punto cardine
per la filosofa, così come la nozione di pen-
siero, visto come parte divina dell’umano
in relazione di scambio con la realtà; un di-
vino femminile che per Zambrano recu-
pera il sentire, rimosso dalla filosofia oc-
cidentale.

Alla relazione pensiero/realtà/vita Sa-
velli dedica tre capitoli del libro; qui vor-
rei sottolinearne il movimento iniziale
raccolto nella figura dell’idiota. Un acco-
stamento originale nella lettura zambra-
niana e quasi una provocazione che di-
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