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La Zambrano ci invita a pensare in un’altra luce. Quale luce? Quella che conosce la 
sua origine, che luce non è: è notte, è oscurità, è ombra. Anzi l’ombra è già a 
cavallo tra il buio e la luce, è il buio permeato di luce e la luce schermata di buio. 
Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di conoscenza, della luce della 
conoscenza. Il pensiero occidentale si è fin da Platone fondato sulla metafora della 
luce, per dire logos, teoria, conoscenza. Ma anche per dire bene, per dire verità e 
assoluto. Il pensiero occidentale ha sempre optato per una soluzione luminosa del 
problema della conoscere, per un sapere orientato verso il sole della ragione, 
verso la chiarezza totale, verso una luce senza ombre e senza veli. Ma questo 
modo di considerare la conoscenza ha offerto risposte che non hanno rispettato la 
profondità della domanda, hanno puntato sulla semplificazione, la 
razionalizzazione e la de-cisione unilaterale. 

 Anche e soprattutto l’Essere, da Aristotele fino ad Heidegger, assume i tratti di 
una risposta chiarificatrice che taglia corto con la complessità della domanda, anzi 
di quelle domande che rampollano dall’esistere, più labirintico di qualunque 
episteme. Lo stesso concetto, come cum-capere, risponde a un bisogno di chiudere 
e captare, di circoscrivere e tenere in pugno le cose più che tendere il palmo della 
mano alla realtà e lasciarlo aperto. Tantevvero che nel concepire c’è molto di più, 
c’è quell’allusione semantica a far nascere, che già Socrate (il Socrate non ancora 
platonizzato) maieuticamente predicava.  

 Zambrano è per una concezione aurorale del sapere, ossia per un sapere che sia 
ogni volta un nascere e rinascere al mondo, che segua un contro-movimento anti-
illuministico: non dall’ombra alla luce piena, ma da questa alle proprie radici 
d’ombra, senza le quali nessuna conoscenza sarebbe possibile. Sapere è infatti 
anche un ri-sapere, un tornare a sapere- a percepire il sapore delle cose. Alla base 
del sapere vi è il sentire, ben prima del capire: vi è, dice la Zambrano, il patire. Non 
un patire come necessariamente soffrire, ma etimologicamente come un 
rapportarsi ‘patico’ alle cose e agli altri. Solo patendo, in fondo, si può em-
patizzare con il mondo e con il prossimo.  Da una parte vi dunque una necessità di 
ritorno al pensare come un ripartire dall’ombra, dall’origine, dall’oscurità stessa 
del vissuto che non sa se stesso, -dunque un esperienza conoscitiva di retro-azione 



e di rinascita-; dall’altra vi è quella di un ritorno alle ragioni del sentire, più che al 
sentire della ragione, ossia a quel fondo di vissuto subìto, patito, da cui tutti 
veniamo.  

E che cosa patisce l’uomo in fondo se non la propria stessa trascendenza? Fin dalla 
nascita noi siamo esposti a qualcosa che ci trascende e che subiamo, come la luce 
che ci vede prima ancora che noi vediamo –insieme alle stelle e agli occhi degli 
altri. Solo subendo questa trascendenza e l’orizzonte di visibilità di cui già 
facciamo parte, solo accettando il grumo di oscurità rischiarata che noi siamo e 
senza la nostra originaria partecipazione, possiamo essere in grado di percepirci 
come un io capace di vedere in un mondo che già ci guarda, di capire e di decidere. 
Pensare in un'altra luce vuol dire quindi convertire il nostro sguardo e ripartire da 
quel buio nelle cui sole radici una luce è possibile, e dunque anche il nostro 
vedere: nel pensiero dovrebbe ogni volta ripetersi l’esperienza dell’albeggiare- 
dalla notte verso un giorno mai fermo all’abbacinante meriggio orfano d’ombre- e 
del rinascere. In caso contrario la conoscenza resta una scelta distaccata dal 
contesto, dalla terra di cui siamo fatti, dalle emozioni, sensazioni, passioni, da quel 
patire la trascendenza che ci caratterizza da sempre.  

La stessa pietà, che dovrebbe permeare il pensiero filosofico, è per la Zambrano 
una modalità imprescindibile del mediare noi stessi con l’Altro. Non una pietà 
come semplice compassione, ma come condivisione di pathos, e capacità di 
rivivere in noi la trascendenza dell’altro. La presunta empietà di Socrate, si deve 
leggere in questa chiave: il tradimento, in nome del logos, di quel patto che univa 
sotto forma di simbolo uomini e dei, e il fraintendimento di quella nuova 
intelligenza della pietà che sosteneva la maieutica di Socrate. L’alterità come 
valore presente della pietas diverrà nella filosofia post-socratica vittima di quelle 
istanze di riduzione all’uno, all’identità e all’assolutezza del logos in chiave 
metafisica, sostenute da Platone e soprattutto Aristotele (il liquidatore di Socrate, 
fossilizzato nel padre di tutti i sillogismi). Il nuovo concetto diventa, più che empio, 
spietato nei confronti della pietas, e non segna solo la de mitologizzazione del 
pensiero ma anche il trionfo della radiosa e totale luce olimpica della ragione sulla 
penombra tramata di luce del poetare- non più funzionale come l’intera arte alla 
chiarificazione del pensiero. In questo, oltre che un recupero delle istanze di un 
origine del pensare cha ha necessariamente una strutturazione patico-simbolica, la 
Zambrano rivaluta anche la funzione creativa e conoscitiva della metafora, non 



come ornamento o semplice immagine costruita, ma ‘letteralmente’ come luogo 
velato della viva verità. 

E poi, il pensiero ha da sempre a che fare col tempo. Anche nel tempo noi 
patiamo: patiamo il tempo, in fondo lo subiamo. Da sempre la filosofia ha lottato 
contro il tempo, ha cercato di farne epochè: dalle idee atemporali di Platone in 
poi. Ma se di tempo noi siamo fatti, dice una Zambrano lettrice di Bergson, il 
pensare non può prescindere dalla più importante modalità della nostra 
esperienza vissuta. Il tempo è un passare, che ci invita ogni volta a rinnovarci o a 
perire, e il pensiero con noi. Temporale e musicale è la nostra esistenza, ritmica o 
aritmica, tonale o atonale, fatta di melodia o contrappunto. Come la stessa 
democrazia –tanto cara a una Zambrano vittima del franchismo- la vita non può 
essere trattata come un architettura, piuttosto come una sinfonia che si presta 
ogni volta ad essere reinterpretata e riascoltata, all’infinito. Ma se il tempo è un 
passare, ci dice la Zambrano forse memore del concetto kierkegaardiano di 
ripresa, occorre riscoprire il valore del riscatto, ossia del re-ex-captare le cose, di 
riprenderle dal punto in cui hanno cominciato a muoversi:  la loro origine, il loro 
embrione di storia possibile. Il passare è un morire solo se i semi che il tempo 
lascia dietro di noi perdono la speranza di germogliare, e questa speranza 
appartiene a un presente sempre nuovo, che arretra solo per rimbalzare in avanti. 
Vivere è un rivivere, come conoscere è un riconoscere: il tempo può essere preso 
in contropiede. E del resto le nostre strade non hanno senso o non esistono 
nemmeno se non sono tracciate dal nostro cammino fatto e ri-fatto. 

Lo scriveva Machado, spagnolo come la Zambrano:   

non ci sono vie, la via si fa camminando. 
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