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Nella pietà che non cede al rancore,
Madre, ho imparato l’Amore.

FabriZio de andré

Il cordone ombelicale di una gene-
alogia al femminile: a mia madre 
Lidia, a mia figlia Antonia e alla 
creatura che vive in me.
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Introduzione

Apollo: Non è la madre la generatrice di colui che 
si dice da lei generato, di suo figlio, bensì la nu-
trice del feto appena in lei seminato. Generatore 
è chi getta il seme; e la madre è come ospite, che 
accoglie e custodisce il germoglio, almeno finché ai 
due non rechi danno qualche iddio. Posso darvi la 
prova di ciò che dice. Padre, uno può essere anche 
senza madre.

eschilo, Eumenidi, vv. 658-663

i

L’ambito filosofico ed etico-politico del pensiero 
della differenza sessuale interroga l’origine da cui si 
struttura l’ordine sociale e istituzionale della cultura 
occidentale. Perché è proprio da questa strutturazione 
che, nella polís greca, si consolida in maniera defini-
tiva il dominio simbolico e materiale sulle donne, a 
ciò che, ancora oggi, sotto forme diverse, è definito 
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introduZione

come “ordine patriarcale”1. Nel descrivere la differenza 
sessuale come una disuguaglianza posta dalla natura, 
obbediente a una finalità precisa, Aristotele sancisce 
che le donne, essendo più vicine all’animalità e alla ma-
terialità dell’esistenza, peccano di forma e di sostanza. 
Soltanto se inglobate e incluse all’interno di un ordine 
simbolico neutro – incarnato essenzialmente dal ma-
schile (le donne, appunto, come “maschio mancato”) 
–, esse acquistano una loro dignità. L’impossibilità di 
una donna di esistere per se stessa è fin troppo chiara 
nella storia che ancora oggi conosciamo e viviamo. La 
subordinazione che ha aperto la strada al disprezzo, 
all’umiliazione e all’oppressione, ha forgiato un modo 
di pensare gerarchico basato sulle categorie di “supe-
riore” e “inferiore”, di “attivo” e “passivo”. Questo libro 
esplora dunque il “luogo” su cui si fonda la subordi-
nazione del femminile nella cultura occidentale. Tale 
“luogo”, inteso come fondamento oggettivo della dif-
ferenza tra i sessi all’interno della storia della filosofia, 
è il corpo biologico delle donne. Ma si tratta di «una 
costruzione arbitraria del biologico» che ha consentito 
la «legittimazione di un rapporto di dominio inscritto 
in una natura biologica che altro non è per parte sua se 

1 Rimando qui a uno dei testi inaugurali del pensiero della 
differenza sessuale, che ha avuto il grande merito di aver scavato 
a fondo in quell’antico sogno di simmetria che ha portato a quella 
metafisica dell’Uno e del Medesimo insito nel discorso filosofico 
sin dalle sue origini: L. Irigaray, Speculum. De l’autre femme, Les 
édition de Minuit, Paris 1974; trad. it. di L. Muraro, Speculum. 
L’altra donna, Feltrinelli, Milano 1975. Rimando altresì al libro di 
L. Muraro, L’ordine simbolico della madre, Editori Riuniti, Roma 
1991; ristampa riveduta 1992.
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non una costruzione sociale naturalizzata»2. L’intento 
di questo libro è però andare oltre questa visione del 
dominio, per far venir fuori tutta la forza racchiusa nel 
femminile, la sua capacità di rottura e di cambiamen-
to. Fuori dalla logica del dominio e delle opposizioni 
gerarchiche, in queste pagine si continuerà a dire che 
la donna non è per nulla uguale all’uomo, ma in un 
senso che mette radicalmente in discussione la cen-
tralità di un significante che ha veicolato una visione 
dualistica e androcentrica fondata sul disprezzo per il 
dato materiale.

Restituire il corpo al pensiero, recuperare il senso 
della finitezza della condizione umana – senza per-
dere lo slancio verso ciò che disloca in un altrove –, è 
una delle sfide più complesse che María Zambrano e 
Simone Weil hanno posto al pensiero metafisico tradi-
zionale. Individuano il luogo più critico della tradizione 
filosofica e del suo impianto concepito gerarchicamen-
te, nel modo univoco di pensare l’essere vivente e l’in-
tera realtà. La violenza e la superbia della metafisica 
occidentale nei confronti dell’oggetto, della materialità 
del corpo materno, ha provocato un oltrepassamento 
senza misura dei limiti imposti alla condizione umana, 
a favore di una oggettivazione intellettuale sempre più 
calcolante della natura umana e della realtà. La sva-
lutazione continua e sistematica del corpo-materia ha 
provocato la distruzione di quegli antichi saperi che, 

2 P. Bourdieu, La domination masculine, Edition du Seuil, Paris 
1998; trad. it. di A. Serra, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 
1998, p. 32. Per un approfondimento del tema della differenza 
sessuale nella storia della filosofia, cfr. W. Tommasi, I filosofi e le 
donne, Tre Lune edizioni, Mantova 2001.
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inizialmente, riguardavano la connessione originaria 
di corpo, anima e mondo. 

La nascita della storia della filosofia coincide, da 
un lato, con questa svalutazione, dall’altra, con l’appro-
priazione di un sapere che, nato da un’esperienza del 
corpo femminile, è stato trasposto su un piano spiri-
tuale rivolto al mero raggiungimento dell’immortalità. 
Mi riferisco all’evento misterioso della gestazione e 
della nascita. Il caso di Socrate è particolarmente si-
gnificativo a questo proposito: il passaggio dal mythos 
al logos si opera in primo luogo attraverso una confisca 
di questo potere delle donne. L’arte maieutica rappre-
senta il sapere di cui il filosofo ha bisogno per dare 
nascita al concetto. La vera nascita sarà allora quella 
della mente che, per arrivare alla perfezione, deve ri-
nascere a se stessa attraverso una metamorfosi psichica 
che dispone al vero sempre nascosto dietro l’effimero 
dell’esperienza e delle apparenze. Paradossalmente, è 
proprio dal discorso autorevole di una sacerdotessa, 
Diotima, che Socrate apprende che la nascita corporea 
è ben poca cosa di fronte alle meraviglie della rinascita 
spirituale, prerogativa dell’immortalità e dell’essere 
vero. Per quanto la straniera di Mantinea dica, infatti, 
che «tutti gli uomini sono gravidi nel corpo e nell’ani-
ma», aggiunge che «coloro però che sono fecondi nel 
corpo si volgono per lo più alle donne, e per questa 
via perseguono l’amore, perché pensano di procurarsi 
per tutto il tempo futuro l’immortalità, il ricordo e la 
felicità mediante la procreazione di figli. Ma quelli che 
sono fecondi nell’anima... – giacché vi sono natural-
mente quelli che sono gravidi nello spirito ancor più 
che nel corpo, di quelle cose che è proprio dell’anima 
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di concepire e partorire. Quali cose? Il pensiero e ogni 
altra virtù»3. Qui Diotima non fa che legittimare, attra-
verso la teoria dei due amori – l’amore che genera nel 
corpo e l’amore che genera nell’anima –, la superiorità 
della nascita spirituale del filosofo su quella corporea 
femminile che genera corpi mortali. Il discorso della 
sacerdotessa di Mantinea è condizionato e “forzato” 
certamente dagli espedienti letterari di Platone, ma si 
appoggia ad una tradizione ben più antica, presente 
sia in Oriente che in Occidente, e conferma un topos 
dell’antica civiltà egizia e delle religioni misteriche le-
gate ai culti orfici che consideravano il corpo come la 
tomba dell’anima e che avevano al centro della loro 
dottrina il fenomeno della metempsicosi, della trasmi-
grazione delle anime. Il corpo, dimora temporanea di 
una sostanza invisibile, non poteva rappresentare che 
un ostacolo alla leggerezza di quell’ombra che, nella sua 
incorporeità e inafferrabilità, aveva la sua presenza e 
autonomia in una dimensione ultraterrena4.

3 Platone, Simposio, 206c, 208e, 209a.
4 Per i pitagorici l’ombra rappresentava metaforicamente la 

parte invisibile dell’anima, qualcosa di esterno al corpo, ma al con-
tempo ad esso profondamente legato: un fuori/dentro inspiegabile, 
qualcosa di incomprensibile all’intelletto umano, un’incognita alla 
quale si attribuiva un potere magico. Su questo cfr. M. Zambrano, 
El hombre y lo divino, Siruela, Madrid 1992; trad. it. di G. Ferrero, 
introduzione di V. Vitiello, L’uomo e il divino, Edizioni Lavoro, 
Roma 2001, p. 104; cfr. anche R. Casati, La scoperta dell’ombra, 
Laterza, Roma-Bari 2008, in cui l’autore approfondisce il tema 
dell’ombra come la forma visibile dell’anima da Platone a Galileo 
e cfr. anche il mio La libertà in formazione. Studio su Jeanne Hersch 
e Maria Zambrano, Mimesis, Milano 2008, pp. 133-144.
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In un libro dedicato al posto della donna nella 
cultura greca e all’esame delle principali metafore ri-
ferite al corpo femminile, Page DuBois mostra come 
la «nozione della gravidanza maschile attinga alla rap-
presentazione della donna (...), e come le re-iscrizioni 
del testo platonico trasformino la rete metaforica del 
V secolo in una nuova supremazia per il maschio (...) 
determinando lo spazio di una nuova iscrizione, la col-
locazione metonimica della donna in rapporto a chi 
le è superiore e inferiore. Questo avviene nel testo di 
Aristotele e stabilisce il posto della donna per millenni. 
Il filosofo maschio diventa il luogo della riproduzione 
metaforica, il soggetto della generazione filosofica; la 
donna, spogliata della sua alterità metaforica, diventa 
un maschio imperfetto, definito per difetto»5. Il corpo 
proprio, reale delle donne, è ridotto così a mero ricetta-
colo, che rinvia alla passività muta del corpo-terra. Tut-
tavia, l’evento della nascita è quel passaggio relazionale 
che chiama in causa una molteplicità di dimensioni: 
biologica, simbolica, affettiva, linguistica, sociale, cul-
turale, economica. Nessuna di queste dimensioni può 
eludere il corpo della madre; è nel suo corpo che la 
vita si apre. E, come Julia Kristeva ci ricorda, l’amore 

5 P. DuBois, Sowing the Body. Psychoanalysis and Ancient Re-
prentation of Women, University of Chicago Press, London 1988; 
trad. it. di M. Tartara, Il corpo come metafora. Rappresentazioni 
della donna nella Grecia antica, Laterza, Roma-Bari 1990, p. 249. 
Su questo tema cfr. anche A. Cavarero, Il femminile negato. La 
radice greca della violenza occidentale, Pazzini editore, Villa Veruc-
chio (RN) 2007 e, della stessa autrice, Nonostante Platone, Editori 
Riuniti, Roma 1997. Cfr. L. Irigaray, Speculum. L’altra donna, cit., 
pp. 129-169.
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materno è l’aurora del legame con l’altro. L’innamorato 
e il mistico lo scoprono più avanti. La madre è la fon-
damentale esploratrice, poiché lo psichismo materno si 
costituisce come luogo di passaggio da zoe a bios, dalla 
psicologia alla biografia, dalla natura allo spirito6. La 
lingua materna presiede anche alla voce della poesia, 
sgorga dalla congiunzione di cuore e respiro, di silen-
zio e parola. Prima che per comunicare, per veicolare 
informazioni precise, esprime ed evoca emozioni7. Più 
che le parole in sé, sono i diversi toni di voce, la loro 
modulazione e vocalizzazione, a fare da tramite alle 
sfumature emozionali che rivelano quell’universo af-
fettivo che è alla base della relazione madre-figlio/a. 
Kristeva definisce ambito del semiotico questa sfera 
comunicativa che precede il simbolico e che si nutre 
del rapporto arcaico con la madre8. 

Una singolare metrica fa parte della physis, nutre 
la lingua materna ed è – come si legge in una medi-
tazione poetica di Antonio Prete – «canto e battito, 
voce e ritmo. Una pedagogia materna presiede alla 
voce della poesia (una Mütterarztlicheit, diceva Höl-
derlin). Si tratta, ancora, di una lingua che per dirsi 

6 J. Kristeva, Hannah Arendt, ou l’action comme naissance et 
comme étrangeté. Le génie féminin, t. I, La vie, Librairie Arthème 
Fayard, Paris 1999; trad. it. di M. Guerra, Il genio femminile, 
Hannah Arendt, Donzelli, Roma 2010, pp. 62-63.

7 D. Falk, Finding Our Tongues. Mothers, Infants and the Origins 
of Language, 2009; trad. it. di P. A. Dossena, Lingua madre. Cure 
materne e origini del linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino 2011, 
pp. 162-189.

8 J. Kristeva, Héréthique de l’amour, Tel Quel, n. 74, Paris 1977; 
trad. it. di E. Melon, La Rosa, Torino 1979, p. 85.
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non ha bisogno della lingua, è mormorio del bosco o 
voce animale, suono del mare o del vento, insomma 
physis: nessuna mimesis può accogliere, se non mortifi-
cando, attenuando, quella sua vita nel linguaggio. Da 
questa anteriorità il poeta è in esilio»9. Anche senza 
appoggiarsi a ipotesi che confermano scientificamente 
l’importanza della musica per l’origine del linguaggio, 
sembra più che evidente che «l’evoluzione della musica 
si deve alla comunicazione tra madre e figlio/a»10. Fuori 
dai codici, sempre fuori posto, dalla parte dell’illogi-
cità, dell’anarchia, del delirio, dello sradicamento, la 
madre è l’apertura al non oggettivabile, a ciò che giace 
sui fondali della coscienza come impensato, impos-
sibile, non dimostrabile. Marguerite Duras ha colto 
profondamente questo aspetto di illogicità, di delirio, 
di anarchia, di creatività inaddomesticata legata alla 
madre, vista come figura dell’oltre, della follia.

Credo che la madre quasi sempre, nell’infanzia di tutti 
e in tutte le esistenze che a questa infanzia sono seguite, 
rappresenti la follia. Essa resta la persona più strana, più folle, 
che noi, i figli, abbiamo mai incontrato. Molti parlando della 
loro madre dicono: “Mia madre era pazza, ne sono convinto. 
Pazza.” Nel ricordo si ride molto delle madri. È comico11.

9 A. Prete, Meditazioni sul poetico, Moretti & Vitali Editori, 
Bergamo 2013, p. 59.

10 D. Falk, Lingua madre. Cure materne e origini del linguaggio, 
cit., p. 179.

11 M. Duras, La vie materielle, P.O.L. éditeur, Paris 1987; trad. 
it. di L. Guarino, La vita materiale, Feltrinelli, Milano 1996, p. 57.  
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Ogni sapere comporta un travaglio, un risveglio, 
una ri-nascita. Le convinzioni si sgretolano quando il 
non oggettivabile irrompe alla coscienza. 

ii

Il pensiero della differenza sessuale porta in sé una 
cultura “guerriera” che però non ha nulla a che fare 
con la guerra così come concepita dagli uomini. Come 
ha scritto Angela Putino l’azione guerriera è l’azione 
inventiva: è il luogo delle risorse e delle capacità, delle 
virtù femminili che non compaiono perché il socia-
le ne fa a meno; esse costituiscono una miniera, una 
sorgente profonda12. Ne Le tre ghinee Virginia Woolf 
afferma che c’è una sostanziale estraneità delle don-
ne alla guerra e a quell’immaginario che veicola lo 
scenario dei vincitori e dei vinti, dei dominanti e dei 
dominati13. Fuori dalla logica binaria e partendo dalla 
centralità di nozioni quali forza e guerra, la sua presa 
di posizione in quanto donna le fa dichiarare la sua 
estraneità a quel polemos che fonda la comunità politica 
e che rappresenta solo l’istinto maschile. Perché – scri-
ve – «anche se molti istinti sono ritenuti patrimonio 

12 A. Putino, La funzione guerriera nella sua originaria forma 
femminile, in M. Forcina, A. Prontera, P.I. Vergine, Filosofia, don-
ne, filosofe, Milella, Lecce 1994, p. 188; Cfr. anche A. Putino, L. 
Mangiacapre, Androgina/Amazzone. Il mito della donna guerriera, in 
«Manifesta. Il diverso della scrittura», n.1, anno I, ottobre 1988. 
Disponibile all’inidirizzo web: http://www.adateoriafemminista.
it/wp-content/uploads/2013/11/5.pentesileastef.pdf

13 V. Woolf, Three Guineas (1938); trad. it. di A. Bottini, Le 
tre ghinee, Feltrinelli, Milano 1998.
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comune dell’uomo e della donna, combattere è sempre 
stato un’abitudine dell’uomo, non della donna. La legge 
e l’esercizio hanno sviluppato quella differenza, non 
importa se innata o accidentale. In tutto il corso della 
storia si contano sulle dita di una mano gli esseri umani 
uccisi dal fucile di una donna; e anche la grande mag-
gioranza di uccelli e di animali li avete sempre uccisi 
voi, non noi; ed è difficile giudicare ciò di cui non si ha 
esperienza»14. Lontano dalla distruzione e più vicino 
a ciò che può offrire nuovi orientamenti e nutrimenti, 
questo pensiero fa del conflitto e della lacerazione le 
parole chiave di un guerreggiare che sfida, attraverso 
parole e pensieri, il suo interlocutore a misurarsi su un 
terreno che gli sfugge e che non è il suo, che è stato 
suo fin quando ha potuto, e ancora può, esercitare un 
dominio. Consapevole del fatto che, a differenza di 
Virginia Woolf, María Zambrano e Simone Weil non 
si riconoscevano femministe – quest’ultima considerava 
addirittura un inciampo per il pensiero la questione 
della differenziazione tra i sessi –, entrambe hanno 
individuato nel principio materiale una qualità o di-
sposizione femminile, ma arrivando a esiti assai diversi 
rispetto al pensiero filosofico tradizionale. 

Madre – materia – misura – mare, tre parole che 
derivano dalla radice sanscrita MÂ- e che simbolizza-
no la generazione di ogni cosa nella sua misura, nella 
giusta separazione, la manifestazione ordinata ed equi-
librata delle cose e degli esseri attraverso un principio 
generatore. In uno dei suoi quaderni, Simone Weil ha 
scritto che la grandezza dell’essere umano consiste 

14 Ivi, p. 25.
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sempre nel ricreare la sua vita attraverso il lavoro, la 
scienza, l’arte, aggiungendo subito dopo, che questa 
grandezza non può evitare la condizione d’esistenza 
data dalla materia. La materia è condizione d’esistenza 
perché è la necessità, la Madre, senza la quale non vi 
è nessuna realtà. 

E non vi è altra realtà quaggiù oltre ciò che si verifica 
in un luogo, in un istante. Questa necessità è la Materia, 
la Madre, da cui procede l’Incarnazione. È la condizione 
dell’esistenza15.

Ciò che la metafisica dell’essere ha afferrato nel 
concetto come puro ed eterno è sempre stato disgiunto 
dalla dimensione corporea e sensibile. Attraverso il 
pensiero di Simone Weil e di María Zambrano, è pos-
sibile riguadagnare il significato della nostra finitezza 
corporea, per riportare alla luce tutta la bellezza e la 
ricchezza della sfera materiale e della nostra radice 
terrestre, senza negare la presenza della trascendenza, 
di quell’oltre che ci afferra. Si è colpiti dall’estrema 
attualità e dall’originalità con cui queste pensatrici 

15 S. Weil, Cahiers, III, Plon, Paris 1956; trad. it. e cura di G. 
Gaeta, Quaderni, III, Adelphi, Milano 2006, p. 251 [d’ora in poi 
i Quaderni saranno citati con la sola lettera Q]. Nell’edizione 
francese del passo citato [OC, t. VI, vol. 3, p. 249] è stata apposta 
una nota sulla parola “mère” (madre). Qui il curatore segnala che 
Simone Weil allude a ciò che Platone chiama il “ricettacolo” del 
divenire, paragonato a una madre e a una nutrice (Timeo 49a, 51a, 
88d). S. Weil, Intuitions préchrétiennes, La Colombe, Paris 1951 
[OC, t. IV, vol. 2, p. 240]; trad. it. di M. Pieracci Harwell e C. 
Campo, La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Torino 1984, 
p. 163. Su questo aspetto tornerò più avanti.
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hanno posto elementi impensati che, nel loro essere 
inediti alla riflessione filosofica, diventano necessari 
alla ricostruzione di un paradigma non solo epistemi-
co, ma poetico, creatore, capace di addentrarsi fino in 
fondo negli abissi della realtà umana e di rispondere 
ai bisogni di universalità e di giustizia incarnati dalla 
cultura europea. Parto così dall’approccio che queste 
due pensatrici hanno nei confronti della materia e della 
dimensione percettiva dell’essere umano. Riportare 
la percezione sensibile e affettiva della sfera corporea 
all’interno del pensiero chiede di ripartire dall’interez-
za dell’essere umano, dalla sua costituzione indivisibile 
come essere vivente impedendo di tramutarlo in cosa. 

Chi non percepisce l’altro come essere vivente, chi ad-
dirittura arriva a pensare che la violenza corrisponda a un 
fantasma di godimento, a una specifica jouissance, o volupté 
femminile; chi riesce a sottrarsi alla percezione dell’altro 
come di sé medesimo; chi non sperimenta in sé l’estraneo, 
è questo un uomo?, verrebbe da chiedersi. Dove «uomo», 
capite, vale come significante dell’umanità intera16.

Per le nostre due filosofe, pensare, significa speri-
mentare, percepire l’estraneo, dentro e fuori di sé, e 
dare vita a un atto che investe la soggettività e, con essa, 
la nostra modalità relazionale. Più vicine all’espressione 
di movimenti spirituali che, in contrasto con la tradizio-
ne teologico-metafisica di stampo aristotelico-tomista, 
hanno posto l’accento sul ridimensionamento della 
volontà umana, sullo svuotamento della soggettivi-
tà, per operare un vero e proprio rovesciamento della 

16 N. Fusini, Hannah e le altre, Einaudi, Torino 2013, pp. 11-12.
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categorizzazione gerarchica su cui si fonda l’universo 
personale. Hanno sentito la necessità di scavare nel 
sottosuolo della storia per recuperare quei saperi oc-
cultati o deformati dalla tradizione religiosa cristiana 
occidentale: la tradizione orfico-pitagorica, ma anche 
lo stoicismo, la mistica, la civiltà occitanica, rappresen-
tano dei germi ancora vivi nel sottosuolo dell’Occiden-
te che sono riportati alla luce perché comunicano un 
sapere che si distacca dalla struttura sacrificale e vio-
lenta della storia. La trasformazione della soggettività 
comporta, nel loro pensiero, una differente disposizio-
ne nei confronti dell’azione – “azione sacra” in María 
Zambrano, “azione non agente” in Simone Weil –, che 
invita a disfarsi di tutte le costruzioni immaginarie, a 
trovare se stessi per via indiretta e involontaria. Questo 
movimento del ritrarsi è il punto che più le avvicina. 
Più che critiche riguardo all’edificio della metafisica 
occidentale, hanno rimesso al centro – attraverso un 
pensare che è prima di tutto un sentire, un patire la 
realtà – la contraddittorietà della vita umana nella sua 
finitezza e nel suo tendere all’infinito. Soffermarsi allo-
ra sulle loro riflessioni sull’idea di Europa, è essenziale 
ai fini di una piena comprensione del loro percorso 
filosofico ed esistenziale, teso innanzitutto a decostru-
ire la posizione privilegiata di una soggettività che ha 
disprezzato il dato materiale e che ha cercato sempre 
ossessivamente di affrancarsi dalla contingenza umana. 

La concretezza del loro pensiero, legato al quoti-
diano, alle circostanze storiche in cui la loro vita si è 
svolta, l’intima coerenza tra ciò che hanno scritto e ciò 
che hanno fatto, la capacità di mettere in luce i punti 
nevralgici della cultura occidentale, nel pieno della 
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crisi dell’impianto razionalistico novecentesco, sono i 
presupposti principali senza i quali non si può entrare 
nell’orizzonte aperto dal loro pensiero. Un pensiero che 
ha un pieno valore filosofico ed etico-politico.

iii

La rappresentazione che la Zambrano offre della 
filosofia come trasformazione di quanto è viscerale, 
oscuro, passionale e aspira a essere salvato nella luce, 
si ritrova anche in Simone Weil, quando, in una lettera 
indirizzata al suo amico Boris Souvarine, scrive: «È 
vero, in tutti gli ambiti, ho solo delle capacità molto 
deboli, ma ho qualcosa nel ventre. La contraddizione 
è solo apparente. Quanta gente ha capacità brillanti 
ma niente nel ventre!»17. Oppure, con parole diverse, 
quando attribuisce alla filosofia il difficile compito di 
essere la leva che solleva il peso dell’esistenza, quella 
forza d’urto in grado di spostare su un piano altro 
l’urgenza di pensare la vita e la storia. La filosofia, 
che in loro è apertura infinita di senso e mai visione 
del mondo unica e monolitica, diventa la chiave per 
operare la trasformazione di una soggettività piena di 

17 S. Weil, Lettres de Simone Weil à Boris Souvarine, in Cahiers 
Simone Weil, da ora in poi citati con la sigla «CSW», rivista trime-
strale pubblicata dalla «Association pour l’étude de la pensée de 
Simone Weil» e diretta da R. Chenavier, n. 1, marzo 1993, p. 13. 
Mi ha colpito molto questa affermazione di Simone Weil. Il ventre, 
infatti, è stato da sempre associato al materno ed è stato anche la 
sede di quel luogo oscuro, indifferenziato, che rimandava a quella 
condizione d’inferiorità che i filosofi hanno sempre disprezzato.


