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Mi interessa il problema di come vada mutando 
nella nostra epoca l'immagine della virilità e 
della femminilità. A quanto ho osservato, 
l'evoluzione di queste immagini deve evocare a 
livello inconscio degli elementi compensatori 
sotto forma di immagini oniriche o riemerse da 
miti quasi caduti nell'oblio. 
Quando fu comunicato che il tema di questo 
Congresso sarebbe stato La Psicologia 
Analitica nel quadro di una Civiltà in 
trasformazione, decisi di inviare un mio 
contributo. Volevo scrivere su « Anima, Animus 
e Androginia », dove l'androginia rappresenta 
appunto l'immagine della trasformazione in atto, 
da poco emersa nella psiche occidentale 
contemporanea e riflessa nelle forme e nelle 
mode della nostra società. Tuttavia, una volta di 
fronte al compito di scrivere, mi sono trovata 
nella morsa di un diabolico blocco espressivo. 
Ciò era particolarmente doloroso per me dal 
momento che in passato ero riuscita a far 
superare a studenti e scrittori le loro « impasse 
» creative, mentre ora non riuscivo a fare nulla 
per me stessa. 



Nel decennio trascorso dal completamento del 
mio training analitico ufficiale, ho combattuto 
una lenta battaglia per la liberazione della mia 
individualità. Anni fa, avevo la sensazione che 
le aspettative sociali in base alle quali avrei 
dovuto vivere e agire in modo «femminile», 
avessero imposto talune limitazioni alla 
espressione della mia creatività. Più di recente 
invece mi era parso, che l'analisi personale e la 
professione stessero guarendo la mia 
frustrazione e ammorbidendo la mia collera. 
Preparare questo intervento mi ha obbligato a 
riesaminare i problemi con i quali mi ero violen-
temente battuta, ma questa volta dalla parte del 
Logos. Ciò nondimeno non potevo rinunciare ai 
miei sentimenti. Quando tentavo di scrivere, l'Io 
femminile si stagliava talvolta in primo piano, 
mentre altre volte era l'Animus ad assumere il 
ruolo dominante. I due personaggi si avvicenda-
vano in modo tale che una versione del mio arti-
colo prendeva l'aria di un panegirico e l'altra 
somigliava ad una voce tratta da una vecchia 
enciclopedia. A volte avevo voglia di 
abbandonare completamente il progetto, altre 
volte dicevo a me stessa che avrei completato il 
lavoro o sarei morta nel tentativo. 
Dopo molte sofferenze ebbi un sogno da cui 
compresi che entrambi gli atteggiamenti erano 
sbagliati. Il primo atteggiamento era 
l'espressione di un lo femminile umiliato, il 
secondo dell'inflazione dell'Animus. Il sogno 
proponeva una terza strada, la strada 
dell'androginia. In questo intervento desidero 
appunto mettere in luce la portata e il 
significato dell'androginia. 
Dopo aver patrocinato la causa dell'androginia, 
dividerò con voi il sogno-fantasia che mi si è 
presentato. 
La mia esperienza professionale mi fornisce il 
retroterra di quelle che ai miei occhi appaiono 
come due tendenze in evoluzione tra gli uomini 
e le donne di oggi. La prima cerca di cancellare 



le differenze esistenti tra le modalità di 
comportamento tipiche dell'uomo e quelle 
tipiche della donna nel mondo del lavoro 
odierno. Definirei la prima tendenza « la 
tendenza verso l'androginia». La seconda 
consiste nel contrastare la prima! 
In termini junghiani. una parte della 
popolazione, sembra intenta ad una 
realizzazione e integrazione quanto più 
possibile completa dell'anima. L'altra parte 
sembra impegnata a distorcere o a far abortire 
questa integrazione. 

L'era dei Pesci nel mondo occidentale, che 
coincide con i duemila anni dell'era cristiana, 
può essere caratterizzata dall'espressione « 
polarizzazione » per quanto concerne la 
psicologia maschile e femminile. Il segno dei 
Pesci è formato da due pesci che nuotano in 
direziono opposte. Il maschio si tuffa verso le 
profondità, la femmina si dirige verso l'alto e la 
superficie. Quale metafora più appropriata di 
questa per le esigenze profonde della psiche — 
gli uomini alla ricerca della propria profondità 
nelle acque dell'inconscio, le donne alla ricerca 
di un riconoscimemto nel mondo esterno! È 
stata una lotta lunga e avventurosa ed è ben 
lungi dall'essere conclusa. 
In questa nuova epoca osserviamo in noi stessi 
una spinta verso un'integrazione più completa 
delle qualità psichiche del sesso opposto: 
l'immagine dell'Acquario è il Portatore d'Acqua. 
Un giogo sulle sue spalle, tiene in equilibrio, uno 
da una parte e uno dall'altra, due secchi 
contenenti la stessa quantità di acqua. Giogo, 
viene dalla radice sanscrita Yoga, la filosofia 
che unisce anima e corpo a servizio del Sé. 
Il sesso appartiene al corpo, dal momento che 
l'essere maschio o femmina è una questione di 
anatomia. Dobbiamo distinguere, tuttavia tra 
sesso e genere. I generi, cioè, la virilità o la 
femminilità, appartengono alla psiche e sono 
ampiamente determinati dal conscio collettivo. Il 
genere 



si riferisce agli atteggiamenti e al 
comportamento. Sappiamo che virilità e 
femminilità sono compresenti nello stesso 
sesso. La maggioranza delle persone 
corrisponde nel genere (cioè nell'atteggiamento 
conscio) più o meno a quella che è la propria 
struttura sessuale, dimostrandosi al tempo 
stesso femmina e femminile o maschio e 
maschile. Quello che è assai meno evidente è 
l'aspetto controsessuale — e cioè la 
componente psicologica che non corrisponde al 
sesso anatomico, cioè l'elemento maschile nella 
donna e quello femminile nell'uomo. Possiamo 
comprendere l'immagine dell'Acquario come lo 
yoga che li unisce in una cosa sola. 

I nostri tempi permettono alla donna media di 
entrare in contatto con il suo potenziale 
maschile interiore in modo assai meno 
restrittivo di una volta. Man mano che le donne 
abbandonano il lavoro domestico come unica 
attività ed assumono modi è funzioni 
tradizionalmente riservati agli uomini, gli uomini 
cominciano ad assumere modi di vita che prima 
erano loro negati per ragioni di convenienza o 
di convenzione. L'integrazione può procedere in 
entrambe le direzioni. 
Siamo passati attraverso l'era dei Pesci, 
centrata sulla polarità. L'Acquario richiede una 
formula nuova. Questa formula è l'androgino. 
Nei limiti del tempo concesso e nei limiti della 
mia stessa consapevolezza che va 
gradualmente aumentando, cercherò di 
dimostrare come si sia giunti a questa 
variazione nell'atteggiamento psicosessuale. 
Tenterò di dare una risposta a queste 
domande: Chi sarà il catalizzatore della nuova 
epoca? Dove sono alcune delle persone che, 
per preparazione ed esperienza, siano in grado 
di assumersi la leadership in questo arduo 
compito? Quali saranno i mezzi capaci di 
realizzare questa trasformazione integrativa 
della coscienza umana, senza creare una razza 
di esseri anomali, inefficienti sia come uomini 
che come donne? 
Il problema dell'androginia si è risvegliato in me 



con molta chiarezza per la prima volta quando 
mi trovavo all'Istituto Jung di Zurigo. Jolande 
Jacobi teneva una serie di lezioni sul concetto 
di Anima e Animus. Scoprii con sollievo di 
averlo già intuito sia pure in modo appena 
abbozzato. Come dire che nell'inconscio della 
donna sonnecchiavano non realizzate tutte le 
sue potenzialità di vivere in modo dinamico e 
creativo, sia in forma di processi interiori che di 
attività da svolgere nel mondo esterno. Appresi 
che, nella maggioranza delle donne, tali qualità 
rimangono in potentia, a causa delle limitazioni 
biologiche e dei fattori di dipendenza che 
nascono da determinanti biologiche. Il che, 
sommato globalmente a strutture di carattere 
sociologico ed economico, aveva creato il 
pregiudizio culturale favorevole all'idea della 
superiorità maschile. 
Sempre a Zurigo cominciai a capire che questo 
pregiudizio culturale non  è  irreversibile.  Due 
eventi, che ebbero luogo più di dieci anni fa 
mentre mi trovavo li, mi segnalarono l'inizio di 
un cambiamento. 
Il primo dei due eventi ha a che vedere con la 
morte. In quel momento fu ovvio per me che 
segnava la fine di un'epoca. L'evento era 
l'assassinio del Presidente John F. Kennedy. 
Nel nostro appartamento di Zurigo, durante una 
lunga pausa meridiana, la quiete fu 
improvvisamente interrotta dal risuonare di 
tacchi sui gradini di legno e da un bussare alla 
porta. La nostra vicina del piano di sopra (la sua 
abituale riservatezza si era completamente 
infranta) scoppiò improvvisamente in lacrime. « 
Avete sentito, avete sentito? Hanno sparato al 
vostro Presidente! » Venne poi l'estenuante 
veglia attraverso la radio e la tragica 
conclusione. Icaro aveva volato troppo in alto. 
Icaro era caduto in mare. 
In quell'ora cupa compresi che il paese pacifico 
che avevo lasciato tre anni prima e che avevo 
guardato con orgoglio come ad un luogo in cui 
si poteva vivere in pace e stabilità, non sarebbe 



più stato lo stesso. Sentivo che quello sarebbe 
stato solo il primo di una serie di atti di violenza 
individuali. Seguirono altri assassinii, rivolte 
razziali, disgregazione politica, e per finire, la 
totale immersione in una guerra sanguinosa e 
insensata. I segni avevano preceduto di molto gli 
eventi proprio come era avvenuto mezzo secolo 
prima, quando Jung aveva visto fiumi di sangue 
scorrere sulla Europa (1). 
L’altro evento straordinario si presentò alla mia              
attenzione in un modo assai più tranquillo. Aveva a 
che fare con la nascita e segnava un inizio. Un 
ginecologo donna mi informò dell'esistenza di un 
nuovo tipo di contraccettivo che poteva prendersi 
oralmente. Non riuscivo a credere nel 1963, che una 
minuscola compressa presa per ventisei giorni al 
mese, potesse impedire il concepimento con più 
sicurezza di qualunque altro metodo precedente. 
« Perché non l'ho mai saputo? » Chiesi. « Negli 
Stati Uniti non è ancora sul mercato. Gli 
americani lo stanno ancora sperimentando a 
Porto Rico ». 
Cosi, in anticipo su molte amiche, una volta a 
casa. mi divenne famigliare quella che più tardi 
sarebbe stata nota come « La Pillola ». 
Molto gradualmente, cominciò a chiarirsi nella 
mia mente quale straordinaria differenza 
avrebbe portato quella minuscola compressa 
chimica nella vita delle donne. E degli uomini, 
naturalmente. 
Mi rendevo conto che, in questo caso, per la 
prima volta, la contraccezione poteva essere 
separata convenientemente nel tempo dall'atto 
sessuale. Era possibile una drastica alterazione 
dei tessuto sociale. Per secoli e secoli, in 
passato, le donne che conducevano una vita 
sessuale attiva restavano per lo più incinte, che 
Io volessero o no. Ora esistevano le premesse 
in base a cui la donna media avrebbe potuto 
assumere un ruolo radicalmente differente dal 
passato, se effettivamente lo desiderava. Poteva 
stare a casa ed allevare una famiglia o poteva 
dedicare il meglio delle sue 

(1) C. G. Jung,  Ricordi,
sogni, riflessioni. Il
Saggiatore, Milano 1965, p.
203 



energie a costruirsi una carriera negli affari o in 
campo artistico o professionale. Le si aprivano 
maggiori possibilità di scelta. 
Retrospettivamente, mi sembra che i due eventi 
apparentemente disparati, possano essere 
collegati dal punto di vista temporale. Albeggia 
una coscienza nuova che prende nota del 
declino di una società polarizzata sul 
razionalismo, la tecnologia, l'acquisizione dei 
potere attraverso la competizione sfrenata. La 
nostra società denuncia uno squilibrio nato 
dall'eccesso dei cosiddetti elementi « virili ». Al 
tempo stesso notiamo l'affermazione graduale 
di un orientamento nuovo. Potremo definirlo 
l'atteggiamento che sottolinea i valori femminili 
o i valori che, almeno in passato, si 
associavano più all'elemento femminile che a 
quello maschile. 
Alcuni di questi valori antepongono la 
cooperazione alla competizione, preferiscono 
risolvere i problemi con un approccio di gruppo 
piuttosto che in modo strettamente 
individualistico, in alcuni casi danno credito 
all'intuizione più che alla logica, danno im-
portanza alla sessualità ed alle capacità di 
rapporto più che al potere e alla violenza. 
Se vogliamo evitare di essere coinvolti una 
volta di più in una guerra tra i sessi o se 
vogliamo vincere la battaglia che ci troviamo 
adesso a fronteggiare, dovremo rivedere 
accuratamente le nostre nozioni polarizzate del 
maschile e del femminile nel quadro della 
nostra società e, parallelamente la 
polarizzazione dell'Animus e dell'Anima a livello 
inconscio. Entrambi i concetti devono affrontare 
la sfida dell'androginia. 
« L'androginia » viene definita da Carolyn 
Heiibrun nel suo documentatissimo libro « 
Towards Androgi-ny », come la condizione in 
cui le caratteristiche dei due sessi, gli impulsi 
umani espressi dall'uomo e dalla donna non 
sono rigidamente definiti. L'autrice propone di 
adottare uno spirito di conciliazione tra i sessi 
insieme ad una ricca gamma di esperienza 
aperta a tutti coloro che, in quanto donne siano 
capaci di aggressività e, in quanto uomini. 



 

(2) G. C. Heiibrun, Towards 
Androgyny, Aspects of Male 
and Female in Literature. 
Gollancz Ltd., London 1973. 

(3) C. G. Jung, L'Io e 
l'inconscio.    Boringhieri, 
Torino 1967, p. 125. 

(4) Ibid.. p. 126. 

di tenerezza: un arco di possibilità in cui gli es-
seri umani possano adattare la propria 
personalità senza preoccuparsi delle usanze e 
dei costumi accettati. La Heilbrun crede che la 
nostra salvezza futura risieda in un movimento 
che escluda la polarizzazione sessuale e la 
prigione del « genere ». in un mondo, insomma, 
in cui i ruoli individuali e le modalità del 
comportamento personale possano essere scelti 
liberamente. L'androginia, ella dice, cerca di 
affrancare l'individuo dai confini dell'appropriato 
(2). 
Il metodo analitico tende a polarizzare i concetti, 
compresi quelli di virilità e femminilità. Poiché 
questi concetti riflettono il conscio collettivo, a 
livello inconscio si avrà una analoga 
polarizzazione di elementi compensatori. Per 
esempio. Jung afferma, a proposito della 
coscienza maschile e femminile: « Proprio come 
accade che una donna sia spesso chiaramente 
consapevole di cose rispetto alle quali un uomo 
brancola ancora nel buio, cosi in un uomo vi 
sono naturalmente dei settori di esperienza, che 
per una donna sono ancora avvolti nelle ombre 
della non differenziazione, soprattutto le cose 
per cui ella ha scarso interesse » (3). 
Dell'aspetto contro-sessuale, dice « Dobbiamo di 
conseguenza aspettarci che l'inconscio 
femminile mostri degli aspetti essenzialmente 
diversi da quelli dell'inconscio maschile... come 
l'Anima genera stati d'animo, l'Animus genera 
opinioni » (4). 
Quando si tratta delle opinioni delle donne, 
l'animus è di frequente pronto alla critica. È 
assolutamente vero che alcune donne cui è stata 
negata la possibilità di ricevere un'istruzione, 
compensano talvolta una mancanza di autorità 
con un modo di esprimersi particolarmente 
energico. Tuttavia, nelle scuole e nelle 
università, fino alla laurea, le donne tendono ad 
avere voti più alti degli uomini e ad essere 
almeno altrettanto meticolose nei lavori che 
richiedono una sottile discriminazione intellet-
tuale. Dunque a molte donne sembra giustificato 
reagire negativamente quando vengono applicati 
a loro 



dei giudizi del genere: le opinioni dell'Animus 
hanno spesso il carattere di convinzioni salde la 
cui validità è apparentemente inconfutabile... In 
realtà tali opinioni non sono affatto frutto di 
pensiero » (5). Jung assumeva spesso un 
atteggiamento condiscendente verso l'Animus a 
meno che una donna non mettesse il suo 
Animus al servizio di un compagno. In questi 
casi l'Animus porta alla luce « un qualcosa che 
potremmo chiamare logos spermaticos, la 
Parola spermatica ». Come l'uomo da alla luce la 
sua opera come creazione completa della sua 
natura femminile, cosi l'aspetto maschile 
interiore di una donna produce semi creativi che 
hanno il potere di fecondare l'aspetto femminile 
dell'uomo (6) (corsivo mio). Benché sia l'uomo 
che la donna traggano le loro energie creative 
dall'inconscio, Jung, in questo caso fa una sottile 
differenza. L'Anima dell'uomo lo aiuta a produrre 
il suo lavoro creativo mentre l'Animus della 
donna deve essere impegnato a fecondare 
l'Anima dell'uomo che a sua volta lo rende 
capace di un lavoro creativo. Ma dov'è, allora, la 
fonte della creatività indipendente della donna? 
Molti modelli comportamentali del passato non 
sono più vitali nella situazione attuale. A mio 
avviso il nostro modello analitico è tra quelli che 
necessitano di una certa trasformazione. Il 
concetto di inconscio collettivo ci fornisce la 
metafora essenziale per questo processo 
trasformativo. 
Jung aveva intuito già molto tempo fa quanto è 
stato affermato soltanto di recente dalla biologia 
molecolare e cioè che l'informazione necessaria 
al nostro sviluppo è codificata nella nostra 
struttura genetica prima della nascita. Inoltre gli 
etologi hanno abbattuto le barriere tra fattori 
innati e apprendimento, riconoscendo che dal 
momento del concepimento l'organismo è già 
capace di derivare dal proprio ambiente 
nutrimento e dunque informazione. Il neonato, al 
momento della nascita porta con sé l'incredibile 
ricchezza delle generazioni. A questo si 
aggiunga la quantità senza precedenti 

(5) Ibid., p. 126 

(6) Ibid., p. 128 



di stimoli a cui sono sottoposti i bambini del 
nostro tempo. Quando tutto il mondo sfila 
davanti agli occhi del bambino e non solo il 
mondo di oggi ma tutta la storia e il dramma dei 
secoli trascorsi, quando egli ha la possibilità, un 
momento, di vedere il volto della più abbietta 
miseria e un altro di assistere ai banchetti dei 
re, il bambino di oggi avrà difficoltà ad 
accettare una rigida definizione del proprio 
ruolo. La sua fantasia è stata stimolata cosi 
intensamente dalla televisione che il compito 
dell'educazione scolastica è diventato quello di 
limitare e focalizzare, di disciplinare l'uso 
dell'immaginazione, di far concentrare 
l'attenzione. Ma essa non funziona poiché il 
bambino che ha trascorso l'ora prima della 
scuola a guardare le ultime notizie dal mondo 
in colori smaglianti e ha visto le previsioni del 
tempo illustrate con immagini di nuvole riprese 
nello spazio, questo bambino avrà ben poco 
interesse per un maestro che gli fa lezione da 
una cattedra. 
La vita ha perso la sua qualità lineare. Abbiamo 
perduto il piacere del lento graduale processo 
di acquisizione della nostra coscienza, dove il 
minuscolo lo si differenziava gradualmente 
dall'illimitato Sé. trovando la propria posizione 
conscia come uomo o come donna, accettando 
nel proprio divenire tutti gli stereotipi relativi 
all'uno o all'altro genere. 
È vero che continuiamo ad essere limitati dalla 
nostra struttura biologica, ma appena. La 
donna è pur sempre l'unica capace di 
concepire e generare dei figli, ma già la vita 
embrionale umana è stata mantenuta e 
sviluppata in provetta per breve tempo. La 
tecnologia dell'ingegneria genetica è cosa 
ormai esistente e sta facendo nuovi progressi. 
Ben presto saremo in grado di scegliere il 
sesso dei nostri figli. E questo, da solo, ha già 
delle implicazioni paurose. 
Se siamo limitati dalla nostra struttura biologica 
meno di quanto fossimo in passato, lo siamo 
ancor meno da preconcetti psicologici. Non 
vediamo più 



 

la vita come un processo che avanza attraverso 
stadi progressivi (7). È tipico dei nostri tempi 
veder sorgere all'epoca della giovinezza dei 
problemi che una volta erano relegati al periodo 
della maturità o della vecchiaia; intendo problemi 
di filosofia e religione. Al giorno d'oggi in una vita 
vi sono molte vite, non più semplicemente, 
crescita e morte. Nell'ambito di queste molte vite 
esistono delle possibilità inaudite fino a pochi 
anni or sono. Non è inconsueto che una persona 
cambi vocazione due, tre o persino quattro volte 
nel corso della vita. Le donne tornano 
all'università dopo aver partorito e allevato i figli e 
intraprendono delle carriere che non sarebbero 
state loro aperte fino a pochi anni fa (8). Gli 
uomini sposati a queste donne vanno 
assumendo una parte di responsabilità nel 
governo della casa e nell'allevamento dei figli. 
Hanno scoperto che per educare un figlio non è 
necessario averlo messo al mondo. Le persone 
anziane si iscrivono ai corsi universitari per gli « 
studenti di ritorno ». La ricerca in campo 
psicologico ha dimostrato che il Q.l. non comincia 
a deteriorarsi col trascorrere della giovinezza, ma 
che si mantiene ad un ottimo livello fino ai 
sessanta o settanta anni (9). 
Nella nostra civiltà in evoluzione, esiste persino 
la possibilità di cambiar sesso. Il caso di 
Christine Jorgensen fece sensazione alcuni anni 
fa. Ora James Morris, il giornalista inglese che 
accompagnò Sir Edmund Hillary alla conquista 
dell'Everest, ha scritto un libro Conundrum 
(Enigma). È il racconto autobiografico della sua 
trasformazione in donna per mezzo del 
trattamento ormonale e della chirurgia tran-
sessuale (10). Sembra che non vi siano limiti alle 
possibilità. 
Il compito dell'androginia, tuttavia, non è chiara-
mente, quello di trasformare gli uomini in donne o 
le donne in uomini — fisicamente o psicologi-
camente —. Un obiettivo tanto discutibile 
richiama i romanzi di dubbio gusto di epoca 
romantica in Inghilterra e in Francia, imperniati 
sulla patologia sessuale, il macabro e il diabolico. 
Mi riferisco ad 
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(11) Mario Praz, La carne, la 
morte e il diavolo nella 
letteratura romantica. San-
soni. Firenze 1969. 

(12) Mircea Eliade, Mefi-
stofele e l'androgino. Edizioni 
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opere come la Salone di Oscar Wilde con la sua 
passione vampiresca, La Hérodiade di Mallarmé, 
gli scritti di Péladan e Gautier, ossessionati dalle 
figure ermafrodite, la celebrazione dell'amore le-
sbico in Baudelaire, il morboso interesse per i 
supplizi a sfondo sessuale nel Marchese di Sade 
e in Swinburne; e molti altri (11). 
L'androgino veniva inteso dagli scrittori 
decadenti semplicemente come un ermafrodito 
in cui entrambi i sessi coesistevano dal punto di 
vista anatomico o fisiologico. Secondo Eliade, 
questi scrittori non si preoccupavano della 
totalità e della fusione dei sessi ma piuttosto di 
una sovrabbondanza di possibilità erotiche. « 
Ciò che li interessa non è la comparsa di un 
nuovo tipo di umanità in cui la fusione dei sessi 
produce un nuovo tipo di coscienza non 
polarizzata, ma una versione molto personale 
della perfezione sessuale, che risulta dalla 
presenza simultanea di entrambi i sessi». Eliade 
aggiunge « L'idea dell'ermafrodito è stata 
probabilmente incoraggiata dallo studio di alcune 
sculture antiche. Ma gli scrittori decadenti non 
sapevano che nell'antichità gli ermafroditi 
rappresentavano una condizione ideale che gli 
uomini cercavano di acquistare spiritualmente 
per mezzo di riti imitativi. ma che, se un bambino 
mostrava alla nascita segni di ermafroditismo, 
veniva ucciso dai suoi stessi genitori. In altri 
termini l'ermafroditismo vero dal punto di vista 
anatomico era considerato un'aberrazione della 
Natura... Solo l'androgino rituale rappresentava 
un modello, perché non implicava un aumento di 
organi anatomici ma, sul piano simbolico, 
l'unione dei poteri magico-religiosi dei due sessi 
» (12). 
Le donne, nel corso della loro liberazione dalle 
convenzioni che accordavano loro un ruolo 
secondario in un mondo dominato dagli uomini, 
hanno talvolta cercato di impadronirsi proprio del 
potere che erano state costrette a subire da 
parte degli uomini. Ci odo che le donne, invece 
di cercare di imitare gli uomini debbano in primo 
luogo cercare di diventare consapevoli di se 
stesse come donne, ma 



anche come persone complete e intere (e non 
mutilate nel senso freudiano). Inoltre è necessario 
che la donna chiarisca a se stessa cosa l'ha 
indotta, nel corso dei secoli, ad accettare la 
definita e limitata posizione basata, più o meno. 
sui criteri del sesso maschile dominante. 
C'è una lunga tradizione storica alla radice della 
cosiddetta inferiorità femminile. Nella cultura giu-
daico-cristiana, lo vediamo per la prima volta nella 
storia di Adamo ed Èva, nel mito della creazione 
della Genesi. Tra le varie stratificazioni, risultano 
con evidenza almeno due versioni della storia. 
In una, Dio ha formato l'uomo, cioè Adamo a sua 
immagine. E soltanto in un secondo momento Èva 
viene plasmata dalla costola di Adamo, per 
esserne la collaboratrice. Come dimostra Hillman 
in The myth of Analysis, viene per la prima volta 
stabilito il concetto comunemente accettato del 
primato maschile e « la storia psicologica del rap-
porto uomo-donna nella nostra civiltà può 
concepirsi come una serie di note a pie' di pagina 
alla storia di Adamo ed Èva» (13). (Gen. 2:18-22).                
II primo capitolo della Genesi contiene tuttavia 
un'altra versione in cui l'uomo e la donna furono 
creati insieme: « Cosi Dio creò l'uomo a sua 
immagine e somiglianza, secondo l'immagine di 
Dio Egli lo creò; maschio e femmina Egli li creò ». 
(Gen. 1:27-28). Gli esegeti della Bibbia 
concordano generalmente sul fatto che questo 
mito sia anteriore all'altro, in cui Dio crea Adamo 
per primo. Uno studioso della Kabbala commenta: 
« I traduttori della Bibbia hanno espunto con cura 
ogni riferimento al fatto che la Divinità fosse al 
contempo maschile e femminile. Hanno tradotto 
un femminile plurale con un maschile singolare nel 
caso della parola Elohim. Tuttavia hanno 
imprudentemente ammesso di essere a 
conoscenza che si trattava di un plurale nella 
Genesi 1:26; 'Ed Elohim disse: « Creiamo l'uomo 
» Come avrebbe Adamo potuto essere fatto ad 
immagine di Elohim. maschio e fem- 
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mina, a meno che Elohim non fosse anche lui 
maschio e femmina? » (14). 
La Bibbia ebraica fu codificata intorno, al sesto 
secolo a.C. e nel corso di questo processo si 
verifi-carono distorsioni e contaminazioni da fonti 
sumere e babilonesi. Gli Ebrei erano arrivati a 
Canaan molto tempo prima dal deserto siriano, 
come no" madi. Avevano sconfitto le città-stato, 
detronizzato l'antica Dea e, al suo posto avevano 
messo sul trono l'aggressività maschile sotto la 
forma di Yahweh. In seguito, il Tempio di 
Yahweh sarebbe caduto e il suo popolo condotto 
in cattività a Babilonia. Li gli Ebrei ascoltarono il 
racconto della creazione secondo la Enumah 
Elish. « In principio Tiamat creò il ciclo e la terra.. 
Tiamat madre degli dei, crea-trice del tutto ». 
Tiamat delle acque salse e Apsu delle acque 
dolci erano mescolate nel caos abissale. Prima 
che qualunque cosa fosse creata, era l'androgino 
primevo. Tuttavia la versione ebraica della storia 
della creazione rifletteva la natura patriarcale 
della società ebraica: « In principio Dio creò il 
ciclo e la terra» (15). 
Il tema dell'androginia si ritrova nella Midrash in 
cui Adamo è rappresentato come androgino. 
Scrive Eliade « Secondo Rabbi Bereshit, « 
Adamo ed Èva furono creati come una sola 
persona, erano uniti all'altezza delle spalle, 
quindi Dio li divise con un colpo d'ascia, 
tagliandoli in due ». Alcuni sostengono un'altra 
versione e cioè che « il primo uomo, Adamo, era 
un uomo dal lato sinistro e donna dal lato destro, 
ma Dio lo divise in due metà... ». L'Adamo 
terrestre era soltanto un'immagine dello 
archetipo celeste; anche egli, dunque era un 
androgino. Dal momento che la razza umana 
discende da Adamo, il [maschio-femmina] esiste 
in ogni uomo e la perfezione spirituale consiste 
precisamente nella riscoperta all'interno di noi 
stessi della nostra natura androgina (16). 
Per Jacob Boèhme, « il sonno di Adamo rappre-
senta il primo fallo: Adamo si separò dal mondo 
divino e immaginò se stesso » immerso nella 
Natura, e con questo atto abbassò se stesso e 
divenne 

 



creatura terrestre. La comparsa del sesso è la diretta 
conseguenza di questa prima caduta.. Un'altra idea 
fondamentale di Boèhme... è che Sofia, la vergine 
divina, era in origine parte dell'uomo primievo. Quando 
egli cercò di dominarla, la Vergine si separò da lui. « 
Quindi si dice che anche nel suo basso stato presente, 
quando un uomo ama una donna, segretamente 
desidera sempre la Vergine celeste» (17).                                           
Eliade suggerisce che Boèhme probabilmente avesse 
mutuato l'idea dell'androgino dall'alchimia, dal momento 
che usa dei termini alchemici. « Effettivamente uno dei 
nomi della pietra filosofale era precisamente Rebis, il « 
doppio essere » o Androgino ermetico» (18).                               
La pietra filosofale, meta del processo alchimistico, ha il 
suo parallelo nel nuovo Sé, meta dell'analisi junghiana. 
Questo Sé trasformato, al pari del suo prototipo 
alchemico, è androgino. Se ne può prevedere la 
comparsa, al momento in cui il processo analitico vero e 
proprio sarà concluso. Il rapporto Io-ombra, sarà stato 
vissuto attraverso il transfert e il contro-transfert; i 
problemi di Anima e Animus e gli altri problemi arche-
tipici saranno stati elaborati. Sia l'analizzando che 
l'analista saranno ormai in grado di affrontare, insieme o 
separatamente, il rapporto dialettico tra lo e Sé. Allora 
dalla libido ormai liberata dalla interazione dinamica di 
due persone che sono divenute più « intere », potrà 
essere concepito l'androgino numinoso, il filius 
philosophorum. Il nuovo livello di coscienza, la nuova 
androginia sarà completamente diversa dall'androginia 
primaria da cui nacque il mondo. L'oggetto della nostra 
esperienza attuale è l'androginia raffinata e differenziata, 
venuta alla luce come frutto dell'opus. Da un lato è 
l'androgino femmina, una donna la cui umanità 
prevalentemente femminile è in grado di dare i suoi frutti 
a seguito della fecondazione continua di cui il suo 
Animus è portatore. Dall'altro troviamo l'androgino 
maschio, una persona 
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maschile che ha trovato il luogo di maturazione 
per i semi della propria creatività nelle 
profondità umide e oscure della sua stessa 
anima. 
L'immagine inferiore del sesso opposto non è 
oggi più cosi misteriosa. Il contatto della cultura 
occidentale con la filosofia orientale, che 
riconosce l'esistenza degli opposti in tutte le 
cose, ha portato in occidente nuove forme di 
coscienza. Laddove Jung era quasi solo 
allorquando portò la saggezza dell'Oriente al 
mondo psicologicamente sofisticato negli anni 
intorno al 1930, oggi I Ching o II Libro 
tibetano dei morti mancano di rado negli 
scaffali degli studenti universitari. 
Analogamente, in questi primi giorni 
dell'Acquario, gli uomini sono più che mai 
consapevoli della loro Anima e le donne del loro 
Animus. 
Eppure, nel processo di integrazione della 
propria controparte sessuale, esistono gravi 
rischi. Quando l'Anima o l'Animus diventano 
accessibili alla coscienza, la relativa libido, a 
lungo rimossa, diventa altamente volatile. La 
volatilità dell'androginia può essere paurosa. La 
sensazione di poter funzionare in modi nuovi, 
oltre a quelli vecchi, da all'individuo un senso di 
potere. Questo potere può essere distruttivo. Ad 
esempio: alcune donne che cominciano ad 
avere successo nel mondo esterno, si formano 
l'idea che gli uomini non sono molto importanti 
per loro o per la loro immagine di sé. Questo è 
rafforzato dal fatto che al giorno d'oggi una 
donna che non abbia un uomo accanto ha 
cessato di essere oggetto di compatimento, 
anzi è spesso oggetto di rispetto, e talvolta di 
invidia. La donna da valore, spesso troppo 
valore all'indipendenza. Mentre cerca di 
conseguirla, può trovarsi a rifiutare e a negare 
la sua naturale femminilità. Pensando di poter 
essere al contempo uomo e donna, può 
ingannare se stessa respingendo l'uomo. Tende 
a vedere il nemico « là fuori » nella società 
dominata dall'uomo e trascura la necessità di 
esaminare gli aspetti negativi e dominatori 
dell'Animus all'interno di sé. 
Ho avuto bisogno di un sogno per realizzare la 



potenza dell'Animus in senso profondo, un 
senso che andasse al di là del mero 
riconoscimento intellettuale. Ecco il sogno, 
sopravvenuto nel bei mezzo del mio blocco di 
energia creativa. 
Il sogno è un balletto senza parole e senza 
suoni, creato da un ignoto Coreografo. Su un 
palcoscenico vuoto, danza un gruppo di esili e 
belle donne. Indossano tutte delle gonne di 
chiffon di colori tenui, giallo chiaro, lillà, rosa 
pallido, grigio perla. Con grazia si flettono e 
ondeggiano sulla scena. Improvvisamente 
emerge l'ombra oscura di un mostro che si 
precipita aggressivamente verso un piccolo 
gruppo di fanciulle, da una parte del 
palcoscenico. Esse indietreggiano in preda 
all'orrore. Quindi egli si lancia in un'altra 
direzione e si accosta ad un altro gruppetto. 
Anche queste donne si allontanano spaurite. 
Ovunque l'oscura figura si avvicini, le donne si 
ritraggono. E. ogni volta, una o due scompaiono 
dal palcoscenico. Gradualmente il numero delle 
donne diminuisce. Alla fine una donna rimane 
da sola al centro del palcoscenico. Indossa una 
gonna leggera di colore rosa pallido. Ora il 
mostro si dirige verso di lei. Lei rimane 
immobile e lo guarda negli occhi. Egli le si 
avvicina, coprendola con la sua ombra. La 
donna gli getta le braccia al collo e lo 
abbraccia. 
Cosi facendo, diventa più diritta e alta, molto 
più alta di prima. Il mostro sprofonda dentro di 
lei. Ella Io assorbe. Vedo che ora la fanciulla 
indossa una gonna color vino intenso, poiché il 
suo pallido rosa si è confuso con il colore viola 
carico di lui. La nuova figura irradia una 
energica e femminea bellezza mentre scivola 
serenamente attraverso il palcoscenico. 
Mi sono a lungo domandata che tipo di Animus 
l'oscura figura maschile rappresentasse nel mio 
sogno, perché la maggior parte delle donne 
fuggissero via da lui e perché una sola potesse 
accettarlo; e poi, come mai era diventata più 
alta dopo essersi unita a lui? Vi è forse un 
parallelo tra la sua accet-tazione e la simpatia 
— forse persino l'indulgenza — dimostrata da 
Dio a Mefistofele nel « Prologo in 
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ciclo » nel Faust di Goethe? Quando i Cicli si 
chiudono e gli arcangeli scompaiono, Mefistofele 
si trova faccia a faccia con il Signore -che dice: 
« di tutti gli spiriti che negano — il Beffardo è 
quello che mi da meno noia — Troppo facil-
mente l'uomo dorme sui suoi allori — Tosto ama 
l'incondizionato riposo — perciò volentieri gli dò 
questo compagno che lo eccita, lo irrita — 
agendo naturalmente, da diavolo». (19) 

Von allen Geistern, die verneinen, 
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. 
Des Menschen Tatigkeit kann allzuleicht erschlaffen, 
Er liebt sich baid die unbedingte Ruh 
Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu 
Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. 

Mefistofele deve essere l'oscuro Animus del mio 
sogno lo spirito che nella concezione goethiana, 
« nega, protesta e, soprattutto, arresta il flusso 
della vita e impedisce che le cose vengano fatte 
» (20). Mefistofele è « il padre di ogni 
impedimento » [der Vater ... aller Hindernisse] 
(21). Mefistofele chiede a Faust di fermarsi. [« 
Verweilw doch!»] «Tutto ciò che cessa di 
cambiare e di trasformarsi, decade e perisce 
(22). Benché usi ogni mezzo per ostacolare il 
flusso della vita, l'Animus mefistofelico stimola la 
vita nella donna che sia disposta ad accettarlo 
consapevolmente nella propria vita inferiore. Egli 
combatte contro il Bene, ma finisce per fare il 
Bene (23). 
L'unione con la nostra controparte sessuale è 
pericolosa. Ma a questo punto non v'è modo di 
tornare indietro. Siamo nell'era dell'Acquario, con 
il suo paradigma, l'androgino. 
L'avvento del nuovo androgino era stato da 
molto tempo previsto dai Romantici tedeschi. Per 
Ritter, l'uomo del futuro sarebbe stato, come 
Cristo un androgino, « ' Èva — egli scrisse — fu 
generata da un uomo senza l'aiuto di una donna; 
Cristo fu generato da una donna senza l'aiuto di 
un uomo; l'androgino sarà figlio dei due '... ». 
Anche Friedrich Schlegel. contemplava l'ideale 
dello 



androgino nel suo saggio Uber die Diotima, in 
cui attacca il valore riconosciuto al carattere 
esclusivamente maschile o femminile, « Infatti, 
egli scrisse, la meta verso cui la razza umana 
dovrebbe tendere è la progressiva 
reintegrazione dei sessi che dovrebbe 
culminare nell'androginia » (24). 
L'androginia intesa in senso intcriore non è 
essenziale al godimento dell'amore sessuale. Ci 
sono coloro, tuttavia, che vedono nell'amore 
sessuale qualcosa di più del piacere all'interno 
di un rapporto umano. Vi sono coloro che 
considerano l'amore sessuale come portatore 
potenziale dell'immagine divina entro la vita dei 
comuni esseri umani. Per costoro, l'androginia 
inferiore è necessaria. Scrive von Baader, « lo 
scopo del matrimonio in quanto sacramento è la 
restaurazione ... dell'immagine celeste 
dell'uomo quale dovrebbe essere ... » A suo 
avviso l'amore sessuale non va confuso con 
l'istinto riproduttivo e afferma che la sua 
autentica funzione è quella di « aiutare l'uomo e 
la donna ad integrare in-teriormente l'immagine 
umana completa e cioè l'immagine originale e 
divina ». 
Baader pensava che una teologia che 
presentasse « il peccato come la 
disintegrazione dell'uomo e la redenzione e la 
resurrezione come la sua reintegrazione », 
avrebbe avuto la meglio su tutte le altre teologie 
(25). 
L'immagine di un Paradiso Perduto prima della 
Caduta è ancora viva nella psiche umana. La 
colncidentia oppositorum, la conciliazione 
degli opposti, la ricostruzione dei frammenti in 
unità, tutto riflette la nostra nostalgia per il 
tempo della nostra infanzia o per l'infanzia del 
genere umano, prima che conoscessimo il 
conflitto e l'ansia. Molti oggi si sentono dilaniati 
e separati. Alcuni si volgono a delle forme di 
androginia che stanno già producendo dei 
cambiamenti sul nostro stile di vita. In molte 
sfere che vanno dall'ingegneria genetica alla 
musica rock. dalla filosofia alla moda, 
l'androgino è chiaramente visibile. 
Vorrei ora tornare sulla domanda che ho posto 
al- 
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l'inizio. Chi farà da catalizzatore alla nuova età? 
Dove sono le persone che per preparazione ed 
esperienza siano in grado di assumersi questo 
difficile compito? E, per finire, attraverso quali 
mezzi potrà realizzarsi nella coscienza umana 
una trasformazione integrativa? 
A mio avviso, noi, come analisti junghiani, 
saremo gli unici capaci di offrire il catalizzatore 
necessario a fare dell'androginia una autentica 
forza spirituale e non un capriccio culturale. 
Siamo stati addestrati, dopo tutto, a vedere nella 
natura e nel mondo, come nella psiche, la 
costante interazione degli opposti entro un'unità 
trascendente. 
Se dobbiamo assumerci questo compito, allora 
dovremo porci la domanda se sia opportuno o 
meno un nuovo « Myth of Analysis ». Come 
analisti, dovremo purificarci dalle tracce della 
tradizione dell'ultimo ottocento che costringeva il 
comportamento sia sul piano psicologico che su 
quello sociologico a rispettare una definizione 
rigida di sesso e di ruolo. Laddove tali elementi 
persistono nella nostra letteratura junghiana, 
dovremo riconoscerli per quello che sono, 
riflessioni su usanze e costumi appropriati 
all'epoca in cui furono scritte ma non più ap-
plicabili oggi. Come analisti, saremo nella 
posizione giusta per dimostrare attraverso il 
nostro modo di essere cosa significhi la nuova 
androginia e come si può sperimentarla. Faremo 
bene a ricordare le parole di Teiihard de 
Ghardin, « Se ordinata nel modo giusto, 
l'unione non confonde ma differenzia» (26). 
L’analista maschio, come modello 
dell'androgino, dovrà riuscire ad esprimere 
sentimenti di tenerezza. Si sarà preparato a 
questo confrontandosi con la sua Anima nel 
corso dell'analisi. Sarà capace di esteriorizzare il 
suo aspetto di Eros ponendosi in relazione e 
rispettando l'aspetto di Logos in una donna. Non 
sedurrà ne si lascerà sedurre, ma darà alla 
sessualità il suo valore più pieno. Sarà in grado 
di funzionare come « madre », insegnando alle 
donne a rapportarsi ad altri uomini, e, come « 
padre » proteggerà coloro che hanno bisogno 
della sua protezione contro i loro impulsi di 
ombra. Nella misura 

(26) Teilhard de Chardin,
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in cui un uomo riesce ad esprimere la « cede-
vole » componente femminile della sua natura, 
ogni istinto di potere sarà mitigato e ogni 
necessità di assumere delle pose autoritarie 
diminuirà. Egli sarà il contenitore capace di 
mettere in salvo quello che gli viene affidato. 
Aiuterà le donne che si sentono calpestate ad 
acquistare il senso del proprio valore. Non avrà 
paura di essere passivo, a volte, dando alla 
donna lo spazio per essere attiva. Riconoscerà 
che l'autorità del sentimento è non meno valida 
dell'autorità della ragione. 
È possibile che l'analista donna abbia un 
compito più facile nel servire da modello per il 
nuovo androgino. Il processo stesso di 
diventare analista l'ha obbligata ad affinare le 
sue facoltà intellettuali nel confronto 
accademico. Probabilmente avrà dovuto 
competere con gli uomini per lo status 
professionale e. nel corso di questo processo, 
avrà fatto del suo Animus un amico. Ora, le si 
domanda ancora qualcos'altro. L'analista donna 
non si definirà più. fondamentalmente, in 
relazione ad un uomo o agli uomini in genere. 
Si sentirà libera di scegliere il tipo di rapporto 
che desidera avere con gli uomini. Le sue 
scelte saranno giudicate dal suo nuovo senso 
del Sé. Eppure il fatto di andarsene in giro per il 
mondo da sola non fa ancora di lei un andro-
gino. Dovrà anche mantenere la sua ricettività 
ed il suo calore. Il fatto di essere donna sarà 
per lei il modo più specifico e naturale di 
esprimersi come essere umano totale. 
Gli scritti di Jung. scaglionati nel corso degli an-
ni, contengono tutte le prefigurazioni della 
nuova immagine dell'androginia. Talvolta sono 
come sepolte in mezzo alle convenzioni del 
passato. Talvolta, invece, egli le definisce 
chiaramente come negli scritti sull'alchimia, sul 
transfert e nel Mysterium coniunctionis. Jung, 
nella sua visione della psiche, ha sempre 
considerato l'androginia come un processo 
inferiore, da non profanare con gli acting-outs, 
ma da realizzarsi inferiormente. Scrivendo 
mezzo secolo or sono egli aveva sentito la 
crescente alienazione 



dell'individuo polarizzato, nell'era dei Pesci ormai 
al suo tramonto. Aveva inoltre intravisto quello che 
potrebbe benissimo divenire un compito 
essenziale dell'analista nell'era dell'Acquario, 
allorquando aveva inserito questa frase di sfida nel 
suo saggio « Donne in Europa»: «La funzione di 
Eros è di unire ciò che Logos ha separato » (27). 

 
 (Trad. di PRISCILLA ARTOM) 
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