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Sulla prima parte [della mostra, ndr], che è quella concettualmente più densa, cerco qui di tracciare 

un breve percorso che ne sintetizzi il contenuto. Come avrete potuto notare, i pannelli non sono 

altro che accostamenti e citazioni, raggruppate per nodi tematici. Di fatto non sono temi del tutto 

distinti l’uno dall’altro, anzi, spesso sono semplici sfumature del medesimo, anche molto delicate. 

La panoramica che proverò a delineare non vuole quindi esaurire o spiegare interamente il 

contenuto della mostra, ma offrire una linea di lettura generale, che salvi questi diversi accenti o 

almeno ne faccia comprendere il nesso, sottolineando i contenuti e il percorso essenziali. Spero così 

che si possa cogliere meglio il peso e il valore di alcune citazioni che altrimenti rischia di non essere 

neppure intercettato. 

 

NB. Da questo quadro unitario ho preferito escludere, per rendere il percorso il più semplice e 

chiaro possibile, il 4 pannello dal titolo «un filo di seta che non si rompe». E’ un brano suggestivo 

che descrive il mistero che abita in tutte le cose, per cui la realtà – di cui io sono parte – non è mai 

silenziosa ma parla, vibra, sembra essere un “riflesso di uno sconosciuto”: in sintesi, le cose e 

l’universo intero risuona di quel mistero di cui io sono segno a me stesso. Lo elimino quindi non per 

la inconsistenza del contenuto, ma semplicemente per l’utilità e la chiarezza del percorso (per 

intenderci, è una delle mie frasi preferite, non dico di non usarlo nella spiegazione). 

 

Quello che la mostra vuole mettere in luce è l’originalità filosofica del pensiero di Zambrano. 

La prima parte riguarda il rapporto tra l’uomo e la realtà, ed è quella di maggior contenuto, nel 

senso che indaga i presupposti e gli orizzonti di pensiero, in cui vanno inscritte anche le 

considerazioni di Zambrano sulla tradizione e sul rapporto educativo, che ritroviamo invece nella 

seconda parte. 

Il punto di partenza (della mostra,  ma centrale in ogni suo libro) è il riscontro dell’attuale stato di 

crisi. Una crisi che presenta due livelli di lettura: il primo storico-culturale, il secondo “ontologico”, 

nella misura in cui è congenito alla struttura umana, e cioè è inscrivibile nelle sue possibilità 

originarie. Da un lato dunque (cfr. pannello n. 1 «quello che è in crisi») siamo all’interno di una 



cultura che ha come presupposto indiscusso uno iato incolmabile tra vita e ragione, verità della vita 

e verità della ragione. Questa netta scissione è il frutto di una determinata tradizione filosofica che 

ha la sua massima espressione, a detta di Zambrano, nell’idealismo e nel razionalismo di stampo 

cartesiano (e dunque nel positivismo).  

Questo processo storico-culturale si riflette e riscontra anche a livello “personale”: cosciente o 

meno di questi accadimenti, l’uomo comune si ritrova confuso, in crisi nel suo rapporto quotidiano 

con le cose. La realtà sembra scomparire, disfarsi, e l’uomo si ritrova disperso. (la percezione, se 

può aiutare a comprendere di cosa si sta parla, non è lontana dal “terrore di ubriaco” espresso da 

Montale in “forse un mattino andando in un’aria di vetro..”). 

La riflessione non si ferma semplicemente alla denuncia di questa situazione di crisi culturale, 

Zambrano infatti indica allo stesso tempo con il termine «crisi» una tappa essenziale dell’uomo e 

del suo sviluppo.  (cfr. pannelli 2 e 3“L’atteggiamento davanti alla realtà 1e 2” nei quali Z affronta 

i diversi atteggiamenti possibili di fronte alla realtà). E’ come se a partire dall’analisi di questo 

determinato momento storico, che ha le sue ragioni – come prima accennavo – in accadimenti 

storico-culturali identificabili – ci spingessimo su un piano di interrogazione più radicale, ovvero: 

«Perché questo nesso, questo legame, può andare in crisi?», e ancora «Cosa dice questa crisi di 

come è fatto l’uomo?». A partire dalle citazioni presenti in questi due pannelli mi preme 

soffermarmi su un paio di elementi che lì emergono e poi ritornano, in modo da fissare le due linee 

su cui gioca più o meno tutta la mostra.  

La prima citazione invita a considerare l’atteggiamento dell’uomo di fronte alla realtà, seguendo poi 

i pannelli si comprende come per Zambrano la realtà (l’essere, le cose, quello che volete) e l’uomo 

costituiscono i due poli, essenziali e irriducibili, della relazione che potremmo definire 

“conoscitiva”. Più semplicemente, la conoscenza si costituisce di due termini fondamentali: l’uomo 

e la realtà. Prima di procedere con la descrizione di questo rapporto, è forse opportuno qualche 

breve accenno storico, che consenta di cogliere la portata di quello che stiamo dicendo. 

Il punto di partenza (della mostra,  ma centrale in ogni suo libro) è il riscontro dell’attuale stato di 

crisi. Una crisi che presenta due livelli di lettura: il primo storico-culturale, il secondo “ontologico”, 

nella misura in cui è congenito alla struttura umana, e cioè è inscrivibile nelle sue possibilità 

originarie. Da un lato dunque (cfr. pannello n. 1 «quello che è in crisi») siamo all’interno di una 

cultura che ha come presupposto indiscusso uno iato incolmabile tra vita e ragione, verità della vita 

e verità della ragione. Questa netta scissione è il frutto di una determinata tradizione filosofica che 

ha la sua massima espressione, a detta di Zambrano, nell’idealismo e nel razionalismo di stampo 

cartesiano (e dunque nel positivismo).  
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storico-culturali identificabili – ci spingessimo su un piano di interrogazione più radicale, ovvero: 

«Perché questo nesso, questo legame, può andare in crisi?», e ancora «Cosa dice questa crisi di 

come è fatto l’uomo?». A partire dalle citazioni presenti in questi due pannelli mi preme 

soffermarmi su un paio di elementi che lì emergono e poi ritornano, in modo da fissare le due linee 

su cui gioca più o meno tutta la mostra.  

La prima citazione invita a considerare l’atteggiamento dell’uomo di fronte alla realtà, seguendo poi 

i pannelli si comprende come per Zambrano la realtà (l’essere, le cose, quello che volete) e l’uomo 

costituiscono i due poli, essenziali e irriducibili, della relazione che potremmo definire 

“conoscitiva”. Più semplicemente, la conoscenza si costituisce di due termini fondamentali: l’uomo 

e la realtà. Prima di procedere con la descrizione di questo rapporto, è forse opportuno qualche 

breve accenno storico, che consenta di cogliere la portata di quello che stiamo dicendo. 

Bene, possiamo dire che quello che ho qui accennato è poi sviluppato nei seguenti pannelli, che 

quindi si concentrano sul come del primo polo (uomo) della relazione: 

- Vivere è cercare la realtà (pannello n.5) [Come si accennava prima, affrontando il tema 

della crisi, la realtà c’è, ma può scomparire. Dunque dev’essere cercata. Anzi, proprio 

perché c’è, necessita di essere cercata. E così la vita dell’uomo, nella fedeltà alla sua 

originaria apertura, è una continua tensione, alimentata da una «morale che sostenga 

l’anima», verso l’essere.] 

- Dove la realtà è accolta e alberga (pannello n.7) «L’uomo è il luogo privilegiato della 

natura, dove questo logos [della natura] si rende esplicito, si dichiara». 

- Ampiezza e fiducia (pannello n. 9) Alla base del conoscere dell’uomo vi è una necessaria 

apertura, fede, fiducia, disponibilità senza la quale non potrebbe vivere. 

Secondo polo della relazione: la realtà. 

1. Le cose ci sono. E non sono riducibili ad una mia creazione (del soggetto). Il loro sussistere 

come polo della relazione mostra come sono in rapporto con me, ma al contempo sono altro 

da me: la loro origine è un mistero realissimo, di cui sono segno. (cfr. pannello n. 6 «Un 

fondo di mistero»). 

2. Le cose non stanno semplicemente. Chiamano e provocano continuamente una risposta da 

parte dell’uomo. Non sono neutre, ma si svelano per l’uomo. Il reale è positivo. (cfr. 

pannello 8 «una scoperta fortunata»). 

3. L’essere, le cose, appaiono con un evidenza e un’attrattiva tale da suscitare uno «stupore, 

che è entusiasmo acceso nella certezza che c’è un essere, un universo, un ordine». La 

filosofia nasce da questo stupore, sorretto dalla certezza – suscitata dalle cose stesse – che la 



realtà ha un senso. Un senso che chiede di essere conosciuto (cfr. pannello n. 10 

«L’evidenza dell’essere»). 

Tutto quello che è stato detto fin’ora manca di un’ultima dimensione essenziale, cui Zambrano 

concede ampio spazio. Si tratta della dimensione storica, considerata a due livelli. ( cfr. pannello n. 

11 «storia e rivelazione» ). Da un lato con questo termine ci riferiamo al rapporto con il passato, in 

cui necessariamente va considerata la relazione uomo-realtà e che è ciò che rende denso e 

arricchisce l’istante presente. Dall’altro la dimensione storica come Storia, che è il frutto della 

speranza e dell’agire umano, suo protagonista irriducibile. 


