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A STORIA ci ha mostrato che gli uomini detengono da sempre i poteri con

creti; dai pr imi tempi del patriarcato hanno giudicato conveniente te-

c la donna in stato di minorità; i loro codici le sono ostili; in tal modo, la 

ima fu posta concretamente come l 'Al tro . Tale condizione serviva gl'inte-

i economici dei maschi; e conveniva inoltre alle loro presunzioni ontolo-

' e e morali. Dal momento che i l soggetto cerca di affermarsi, l 'altro che 

limita e lo nega gl i è necessario; i l soggetto non si realizza che attraverso 

ita realtà estranea. Da ciò dipende che la vita dell'uomo non è mai pienezza 

riposo ma difetto, movimento, lotta. Davanti a sé, l 'uomo trova la natura; 

I superiore e tenta d'impadronirsene. Ma la natura non è capace di soddi-

rlo; poiché, o si realizza solo come un'opposizione pura, astratta, e resta 

lui un ostacolo estraneo; oppure subisce passivamente i l desiderio dell'uo-

c si lascia assimilare; ma possedendola, l 'uomo la consumerà, la distrugge-

, Nell'uno e nell'altro caso, l 'uomo rimane solo; solo quando tocca una pie-

, solo quando digerisce un frutto. N o n v 'è presenza dell'altro che se l'altro 

i esente a sé; in altre parole, la reale alterità consiste in una coscienza separata 

l.i mia e identica a sé. L'esistenza degli altri uomini strappa ognuno alla 

pi ia immanenza e gl i permette di adempiere la verità del suo essere, di rea-

I S I come trascendenza, come fuga verso l'oggetto, come finalità. Ma la l i -

I J estrinseca, che conferma la mia libertà, entra i n conflitto con essa: in ciò 

mie la tragedia della coscienza infelice; ogni coscienza pretende di porsi come 

(i.i no unico e sovrano. Cerca di realizzarsi precipitando l'altra in schiavitù, 

lo schiavo, nella fatica e nel terrore sperimenta se stesso come essenziale 

I " i un rivolgimento dialettico, è i l padrone che appare ora l'inessenziale, 

illumina potrebbe superarsi mediante i l libero riconoscersi di ciascun indi 

li nell'altro, ciascuno ponendo insieme sé e l'altro come oggetto e come 

io in un movimento reciproco. Ma l'amicizia, la generosità per le quali 

tua concretamente questo riconoscersi delle libertà, non sono virtù fa

se rappresentano certo la più alta meta dell'uomo, sulla loro strada si 

la verità. Si consideri però che si tratta di una verità che nasce da lotte 

te c abolite con ritmo incessante; di una verità che esige dall'uomo un 
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continuo superarsi. Si può anche dire, i n altre parole, che l 'uomo raggiunge 

un atteggiamento autenticamente morale quando rinuncia ad essere, per assu 

mersi come esistenza; in quella conversione, rinuncia ad ogni possesso, per

ché i l possesso è una maniera di ricerca dell'essere; ma la conversione mediante 

la quale giunge alla vera saggezza non è mai fatta, bisogna rifarla senza posa, 

è qualcosa che esige una tensione costante. Così, incapace di compiersi in so» 

litudine, l 'uomo, mettendosi i n relazione coi propri simili, è in continuo pel 

colo; la sua vita è un'impresa difficile, la cui riuscita non è mai sicura. Tutta

via, egli non ama la difficoltà; ha paura del pericolo. Aspira in modo con» 

traddittorio alla vita e al riposo, all'esistenza e all'essere; sa che «l'inquietudine 

dello spirito» è garanzia del suo sviluppo, che la distanza dall'oggetto è garan

zia della sua presenza davanti a sé; ma nell'inquietudine sogna la quiete e 11114 

opaca pienezza dove in qualche modo avrebbe dimora la coscienza. La don 

na è precisamente quel sogno incarnato; lei è i l desiderato intermediario tra It 

natura straniera all'uomo e i l suo simile che gl i è troppo identico. 1 Non gli 

oppone i l silenzio ostile della natura, né la dura esigenza di un riconoscerli 

reciproco; per un privilegio eccezionale, ella è una coscienza e tuttavia seni 

bra possibile impadronirsi della sua carne. Grazie a lei, c'è un modo di sfug

gire all'implacabile dialettica del padrone e dello schiavo, che ha origine nella 

reciprocità delle libertà. 

Abbiamo visto che non ci furono mai donne primitivamente libere, ridotte 

poi in servitù dal maschio, e che la divisione dei sessi non ha mai dato luogo 1 

una divisione i n caste. È sbagliato voler assimilare la donna alla schiava; d 

furono donne tra gl i schiavi, ma ci furono sempre donne libere, cioè rivestile 

d'una dignità religiosa e sociale; esse accettavano la sovranità dell'uomo, ni 

egli non si sentiva insidiato da una rivolta che tendesse a trasformarlo a sul 

volta in oggetto. La donna appariva in tal modo come l'inessenziale che non 

ritorna mai all'essenziale, come l 'A l t ro in assoluto, senza reciprocità. Tutti I 

m i t i della creazione esprimono questo inamovibile punto di vista, prezioso per 

i l maschio; tra gl i altri, la leggenda della Genesi, che, attraverso i l cristianesimiI 

si è perpetuata nella civiltà occidentale. Eva non è stata formata insieme al

l 'uomo; nel formarla, non si usò né una materia diversa, né la stessa con 

ch'era servita a modellare Adamo; ella fu estratta dal fianco del primo ma» 

schio. Nemmeno la sua nascita è stata autonoma; Dio non ha scelto sponta

neamente di crearla per un fine proprio, autonomo, limitato a lei sola, e pel* 
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•Urtile adorato direttamente, in compenso. L'ha destinata all'uomo. L'ha rc-

gdUij a Adamo per salvarlo dalla solitudine. Lei nel suo sposo ha principio 

» l ine ; lei è i l suo complemento, nella forma dell'inessenziale. È una preda 

l ' i inlegata. È la natura innalzata alla lucidità della coscienza, è una coscienza 

pluralmente sottomessa. Ed è questa la meravigliosa speranza che l 'uomo 

i|M>«in pone nella donna: egli spera di compiersi come essere nel possesso car

m i , ili un essere, facendosi nel contempo confermare nella propria libertà da 

U H I lincile libertà altrui. Nessun uomo acconsentirebbe ad essere una donna, 

Hiii tutti si rallegrano che v i siano delle donne. «Ringraziamo Dio che ha creato 

M donna.» «La Natura è buona perché ha donato all'uomo la donna.» In tali 

l i 111 e m altre analoghe, l 'uomo afferma una volta di più con arrogante can-

&irr che la sua presenza i n questo mondo è un fatto ineluttabile e un diritto, 

ijiirlla della donna nient altro che un caso; ma un caso fortunato. Apparendo 

ni vntc dell 'Altro, la donna appare nello stesso tempo come la pienezza del-

Idirrc, per opposizione all'esistenza di cui l 'uomo constata in sé i l nulla; l ' A l -

i i n , collocato come oggetto agli occhi del soggetto, è l ' i n sé, dunque l'essere. 

Nella donna s'incarna positivamente i l vuoto che l'esistente porta nel cuore, e 

l'iinmo spera di realizzarsi cercando di raggiungersi attraverso lei. 

I mtavia, la donna non ha rappresentato sempre ai suoi occhi la parte del

l'Alno, ne ha conservato in ogni momento della storia la medesima impor-

U11/.1 Vi furono momenti i n cui altri idoli la eclissarono. Quando la Città, 

I" Stato divorano i l cittadino, non c'è più modo d'occuparsi del proprio de

ttino privato. In quanto votata allo Stato, la donna di Sparta fruisce di una 

• .in.il/ione superiore a quella delle altre donne greche. In cambio, gl i uomini 

11..11 l.mtasticano su di lei, non la trasfigurano. I l culto del capo, sia Napoleone, 

Muuolini 0 Hitler, esclude ogni altro culto. Nelle dittature militari , nei re

timi totalitari, la donna non è più un oggetto privilegiato. Si capisce che la 

Wilma sia idolatrata in un paese ricco e incapace di dare un senso alla vita: 

I t if i che accade in America. Per contro, le ideologie socialiste che procla-

tnitm l'assimilazione di tutt i gli esseri umani non ammettono né per l'avve-

I Ì ' già adesso nel presente che una categoria umana abbia figura d'oggetto 

t» ili idolo: nella società autenticamente democratica annunciata da Marx non 

»'è posto per l 'A l t ro . Occorre però osservare che pochissimi uomini coinci-

1I111111 esattamente col soldato, col militante che hanno scelto di essere; nella 

lliliiua in cui restano individui, la donna conserva ai loro occhi un valore spe-


