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Ci sarebbero ancora segreti da svelare sui rapporti fra 

l'uomo e la donna? Sono in ogni caso segreti di tutti. Tutti ne 
sanno quanto voi e me. 

Il nostro ruolo potrebbe limitarsi ad abbozzare una 
filosofia negativa della donna. Sembra strano riconoscerlo; si 
può dire soprattutto ciò che la donna non è. La donna non è 
un'appendice dell'uomo; la donna non è il complementare 
dell'uomo; la donna non è il raddoppiamento, il duplicato 
dell'uomo; no, non è niente di tutto questo. Su certi miti, 
tuttavia, si può insistere maggiormente a causa degli 
innumerevoli pregiudizi che sono fioriti sulle orme della 
donna e hanno profumato la sua strada. La complementarità, 
in particolare, sembra confermata dal linguaggio; in russo, 
poi ha etimologicamente la stessa radice di polovina, che vuol 
dire metà; così la donna sarebbe la metà dell'essere umano. E, 
conseguentemente, unendo le due metà si ottiene l'essere 
umano completo; nell'idea accademica dei rapporti fra 
l'uomo e la donna si ritrova un vecchio mito che è in fondo il 
mito dell'androgino, e che il Convito di Platone mette in 
bocca ad Alcibiade. E' il mito di una unità originale; si 
possono interpretare i rapporti fra l'uomo e la donna alla luce 
di un androgino originario successivamente scisso dalla 
dicotomia dei sessi: una fissione infelice, una sorta di 
separazione chirurgica scinde le due metà dell'essere umano 
che vogliono in seguito riunirsi o incastrarsi l'una nell'altra 
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per restaurare l'armonia primordiale: la parola greca armonia 
non significa forse «accordo» o «ingranaggio»? Il desiderio 
sessuale sarebbe il desiderio di ricomporre l'essere umano 
completo. 

Ma naturalmente questi sono miti semplicistici e 
pregiudizi ingenui. Tanto varrebbe dire, come Aristotele, che 
la mascella inferiore ama la mascella superiore perché si 
adattano l'una all'altra. 

L'amore sarebbe essenzialmente la nostalgia dell'unità 
perduta. Questa unione che dovrebbe ricostituire l'essere 
umano totale è una somma aritmetica il cui fine è l'integrità 
umana. E di conseguenza l'amore verrebbe dal bisogno che 
una metà ha di ritrovare la metà mancante. Per questo le 
concezioni occidentali dell'amore, legate alla nostalgia, sono 
così spesso passatiste. 

Il punto di vista organicista, giustificato dall'attrazione 
normale o eterosessuale, si basa sull'idea che si ama ciò di cui 
si ha bisogno: si ritiene che l'essere umano ami ciò che gli 
manca. Ma se l'uomo ama ciò che gli manca non è necessario 
che la parte mancante lo ami. E' ancora Aristotele che lo dice: 
l'uomo ama il suo piede e la sua mano, ma la sua mano e il 
suo piede non lo amano... Non è necessario che l'amore sia 
corrisposto. Il bisogno amoroso è dunque unilaterale, non 
reciproco, a senso unico: ha, se così posso esprimermi, un 
carattere non scambievole; la donna, nata da una costola di 
Adamo secondo la Bibbia, rimpiange il suo posto così vicino 
al cuore dell'uomo; l'uomo è carne della sua carne, sangue del 
suo sangue, osso delle sue ossa, ed essa langue pensando 
all'ablazione crudele che l'ha separata dall'organismo 
originario; l'uomo, da parte sua, langue pensando alla sua 
costola mancante; soffre del vuoto lasciato nel suo fianco da 
questa ablazione crudele. 

Ma non è sul terreno della grossolana complementarità 
che si può giustificare la verità dei rapporti fra l'uomo e la 
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donna. Bisogna parlare di secondarietà? La donna sarebbe un 
elemento secondario rispetto all'uomo, secondario perché 
secondo nel tempo: la donna è una certa specie d'uomo, una 
specie bizzarra, una varietà aberrante; il modello è l'uomo; 
l'uomo è l'essere umano per eccellenza, l'essere umano tout 
court, l'essere umano puro e semplice... La donna è un caso 
particolare. E' staccata dall'uomo successivamente: 
originariamente, è l'uomo in generale che è creato nella sua 
ominità, ed è creato direttamente da Dio; egli è dunque 
l'archetipo. D'altra parte, la donna è secondaria perché è 
prelevata dalla carne dell'uomo, e quindi è una 
complicazione; la donna è un uomo a esponente, un uomo al 
quadrato, è l'uomo dell'uomo, l'uomo derivato dall'uomo: un 
sottoprodotto, in un certo senso. L'uomo è creato a immagine 
di Dio primariamente, e la donna è creata a immagine 
dell'uomo; ed è grazie al suo intermediario e alla sua 
mediazione, è grazie all'uomo che essa assomiglia a Dio. Si 
riconosce qui il pregiudizio virile secondo il quale il maschile 
è il sistema di riferimento, come mostra chiaramente la 
grammatica, la quale fu scritta dai messieurs. Questa 
metafisica è abbastanza aristotelica, e non a caso; perché è 
grosso modo una metafisica del sostantivo, del soggetto al 
nominativo, il quale è nella fattispecie maschile. Questa 
prerogativa del sistema di riferimento virile è abbastanza 
maldestramente confermata dalle donne: l'assimilazionismo 
femminile ha per ideale quello di essere interamente 
mascolinizzato; l'ideale per le donne è di essere 
indistinguibili dall'uomo. Il loro ideale è di rinunciare a se 
stesse, e a ciò che esse rappresentano. 

Tale è la prerogativa fondamentale, confermata dalla 
grammatica, come nelle coppie pitagoriche. Per i pitagorici si 
tratta di diadi dove uno dei due elementi è in evidenza: la 
donna è a sinistra, l'uomo a destra, e cioè al posto d'onore, 
dove rappresenta sempre il sistema di riferimento. Ortega y 
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Gasset, che appartiene a una civiltà cattolica, lo dice 
mirabilmente nel suo libro sull'amore. L'idea che il femminile 
sia un estratto e un sottoprodotto del maschile ha lasciato 
delle tracce nella misogenia schopenhaueriana. Il fascismo 
hitleriano ha esaltato l'uomo per eccellenza, che è il guerriero 
dagli occhi azzurri, l'uomo dalla virilità delirante, con le sue 
uniformi luccicanti, i suoi stivali e il suo frustino; il maschio 
in delirio è privo, nei campi nazisti, del suo regolatore 
femminile, e rifiuta il messaggio femminile; Eva è nata dopo, 
e quindi è degenerata fin dalla nascita. 

Ecco ciò che la donna non è; è il disconoscimento 
dell'indipendenza femminile e del messaggio femminile che 
spiega queste aberrazioni. 

Il femminile non è un astratto del maschile; il femminile 
non è un complementare del maschile, ma la differenza fra 
maschile e femminile è una differenza monadologica, è la 
differenza fra due esseri indipendenti, autosufficienti e 
tuttavia eterogenei. 

Che cos'è la donna in tutto ciò? Sappiamo ciò che non è. 
Cerchiamo cos'è la donna... Questa è bella! Essa è fra noi, è la 
nostra compagna, la nostra più prossima vicina, e nonostante 
ciò è la più lontana. La donna è «primaria» e immediata 
quanto l'uomo. Nella Bibbia stessa la secondarietà femminile 
ha un carattere simbolico e già spirituale; essa non è 
letteralmente la complementare dell'uomo, come dimostra 
l'idea della costola tolta all'uomo; essa non serve a riformare 
una totalità amputata della sua metà; la costola è un simbolo 
intorno al quale si ricostituisce un'altra cosa; questo 
simbolismo è già del tutto morale. 

D'altra parte, Eva è creata dal dialogo. E' ciò che dice la 
Bibbia. Adamo è completamente solo, senza interlocutore, 
nel giardino delle delizie; può soltanto conversare con le 
giraffe e le gazzelle; ha bisogno di un altro essere umano per 
scambiare qualcosa, un compagno per comunicare. L'altro: è 



il polo essenziale nella filosofia di Buber e di Levinas, e di un 
pensatore che non era ebreo ma deve essere stato influenzato 
dalla filosofia ebraica, visto il luogo dove viveva. Mi riferisco a 
Raimondo Lui-Io, che recentemente è stato studiato a fondo 
da uno dei nostri colleghi più vicini, Louis Sala-Molins. 

Del resto, nei versetti dedicati al peccato, leggiamo che il 
serpente va dalla donna direttamente; non si rivolge 
all'uomo; si rivolge prima alla donna, perché la donna è più 
vicina alla vita e più immediatamente; sulla sua strada, il 
male trova la donna prima di trovare l'uomo. L'uomo è qui 
l'essere più astratto; è l'uomo che è sedotto per il tramite 
della donna. La donna è nei segreti dell'essere. 

Il messaggio che ci trasmette Eva è il messaggio del simile-
differente perché essa è l'essere più simile a noi, e allo stesso 
tempo il più differente. Così si spiega la tensione passionale 
che esiste fra i due sessi. La donna è la seconda persona, la 
persona a me più vicina e la più lontana; essa è lo stesso che è 
un altro, che è come me, ma che non è me, che è dunque 
simile a me, instar mei. Il tu in questo senso è la persona per 
eccellenza; è anche la persona più immediata, perché fra me e 
lei c'è la minima distanza, e cioè la più piccola distanza 
possibile, la più piccola distanza necessaria perché l'altro sia 
un altro essere; perché la distanza infinitesimale può essere 
qui una lontananza infinita; perché la lontananza non 
dipende dai chilometri. La donna è accanto a me, eppure non 
la conosco. L'idea stessa di una distanza infinitesimale 
implica allo stesso tempo l'estraneità assoluta, la lontananza 
di una ipseità completamente altra che ha un nucleo 
completamente altro, e l'assoluta vicinanza. La donna mi è 
più vicina di quanto io lo sia a me stesso; e d'altra parte io la 
amo di un amore precario, contestato dalla libertà 
imprevedibile che essa incarna, questa libertà da cui attendo, 
col cuore in tumulto, la mia felicità e la mia vita, una libertà 
che può negarsi, una libertà che bisogna meritare, che 
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bisogna ricercare, che bisogna conquistare e poi 
riconquistare, tanto la si perde facilmente. 

La donna è dunque lontana e vicina. Benché mi ripugni 
parlare tedesco da questa tribuna, sono tentato di citare 
Tristano. Scheler diceva della donna che essa è il genio della 
vita mentre l'uomo è il genio dello spirito; non amo molto 
questa metafisica tedesca, ma grosso modo questo linguaggio 
ci può bastare. 

La complementarità organica è il pericolo più grande che 
possa minacciare l'amore e i rapporti dell'uomo con la sua 
compagna. Il bisogno di complementarità è un desiderio; si 
desidera ciò di cui abbiamo bisogno, io desidero ciò che mi 
manca. E, al contrario, amare è desiderare senza averne 
bisogno. L'amore è dunque una cosa diversa dal bisogno 
sessuale... 

L'uomo ha bisogno della donna, e quando il bisogno è 
soddisfatto... buonasera. Qui non c'è amore. Il bisogno non 
può fondare un rapporto. Io amo ciò di cui non ho bisogno; 
chi ama perché ha bisogno di compagnia, per esempio, o 
perché ha bisogno di un interlocutore, perché ha 
semplicemente bisogno di conversare, perché si annoia da 
solo, non ama; e ciò che sente non merita il bel nome di 
amore. Anche l'amore diventa sospetto se ne sento il bisogno. 
Chi sente soltanto il bisogno dell'altro non ha conosciuto 
l'amore. 

Il rapporto che unisce l'uno e l'altra mette in contatto due 
microcosmi: le monadi d'amore non hanno letteralmente 
bisogno l'una dell'altra. Ho certamente bisogno di un partner; 
ma dov'è allora la gratuità del rapporto amoroso? E' questo 
che spiega il carattere libero della reciprocità amorosa. La 
distanza permette alla corrente di passare; un influsso di 
relazione passa dall'uno all'altra solo perché non sono 
complementari l'uno dell'altra; non sono fatti per ingranare e 
incastrarsi l'uno nell'altra. Così assumono tutto il loro senso 
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un dialogo e una reciprocità nel faccia a faccia e nell'intimità. 
E così si spiega l'importanza del discorso amoroso: perché 
l'amore fa parlare e cantare, l'amore è eloquente; e Raimondo 
Lullo lo ha detto mirabilmente nei suoi due trattati 
sull'amore, l'Albero della filosofia d'amore e il Dialogo 
dell'amante e dell'amata: in realtà è l'amore che fa cantare gli 
usignoli, che rende gli uccelli così loquaci, che fa ridere i trilli 
e svolge gli arpeggi... E' l'amore che fa i poeti, perché la poesia 
è il modo per eccellenza della comunicazione transitiva della 
transitività amorosa. 

Ecco perché l'amore è aperto verso il futuro e non verso il 
passato; nella complementarità l'amore è una nostalgia: 
l'amore langue. Tale è la concezione occidentale nella quale 
l'amore aspira a qualcosa di trascorso; da qui questo languore 
che addolora... Languore è la parola che hanno tutti sotto la 
penna; l'amore langue perché pensa al passato e perché vuole 
ricostituire l'unità originale. Al contrario, quello che vi 
propongo è rivolto verso l'avventura e verso l'apertura, 
laddove avventura e apertura sono la stessa cosa. L'amore 
vero è rivolto verso il futuro e per questo ispira i canti e le 
poesie. 

Per concludere, vorrei citare una frase del musicista 
Georges Migot, che del resto è protestante, e che ha affidato 
il messaggio d'amore alla volubilità del flauto. Il flauto 
innamorato non fa forse degli arpeggi e dei trilli, come 
l'uccello? «Cacciati dal Paradiso, Adamo ed Eva ascoltano nel 
loro cuore cantare l'amore». 

 
(1972) 

 
 
 
 
 


