IL FEMMINILE – ERICH NEUMANN
La dimensione femminile è storicamente presente nelle rappresentazioni,
nelle simbologie e nelle mitologie.
La figura del femminile intesa in senso mitologico e storico, assume
grande rilievo in ogni civiltà, fin da tempi antichissimi. La terra e la dimensione
generativa, sono da sempre presenti nella mitologia, forse l’immagine più nota è
quella della Grande Madre1, rappresentazione che attesterebbe l’esistenza di
strutture matriarcali in civiltà preistoriche.

Venere di Willendorf

Naturalmente esistono molte rappresentazioni che richiamano la
dimensione femminile, le cosiddette “Veneri” che inizialmente erano legate solo
alla simbologia della creazione e della generatività. In seguito, con lo sviluppo e
la crescita di culture diversificate, hanno assunto altre personificazioni ed
immagini, legate ai diversi aspetti del femminile: l’amore sessuale, la fertilità
della donna e quella dei campi, la caccia e altri ancora.
In seguito alla migrazione dei popoli, dalla Grande Madre nacquero molte
1

Divinità femminile primordiale.
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altre divinità con varie funzioni, ad esempio nei miti celtici si ritrova l’immagine
della Dea Bianca che proteggeva i marinai dai naufragi. La Madre per Jung, è un
archetipo che indica origine, natura, passiva entità generatrice (materia) ed
esprime anche la natura materiale e l’inconscio, quindi ciò che si
contraddistingue come naturale ed istintivo, il corpo in cui si è contenuti è anche
recipiente, a livello psichico è ciò che sta alla base della coscienza.
La Grande Madre secondo Jung, rappresenta una forza numinosa come
archetipo di potenza ambivalente, che può nutrire ma anche divorare, salvare ma
anche distruggere.
È il luogo della magica trasformazione, della rinascita, dell’occulto e
tenebroso, ciò che divora e seduce. I poli estremi degli attributi della dimensione
femminile, sono indicati da Jung come “madre terrificante” e “madre amorosa”.
La Madre nei suoi aspetti essenziali, è bontà che alimenta e protegge ma anche
infera oscurità.
L’archetipo della Madre, secondo Jung possiede infiniti aspetti: la madre,
la nonna, la matrigna, la suocera e qualsiasi donna con la quale esista un
rapporto. In senso lato si possono individuare aspetti quali la chiesa, la città, la
patria, la terra, il mare, i luoghi di nascita e di procreazione come il campo, il
giardino, la grotta, la fonte ed in senso stretto: l’utero e tutte le forme cave.
Come ogni simbolo, tutto quanto individuato da Jung nei diversi aspetti
dell’archetipo, racchiude anche significati positivi o negativi, come ad esempio
la tomba o il sarcofago.
Neumann sostiene che nel femminile si possono distinguere due caratteri
che si compenetrano, coesistono e si contrappongono: sono il carattere
femminile elementare e il carattere femminile trasformatore. Questa distinzione
viene fatta per comprendere ed interpretare, l’esperienza di sé e l’esperienza del
maschile da parte del femminile. L’uomo possiede un’esperienza interiore del
femminile assolutamente inconscia, così come la donna possiede un’esperienza
del maschile assolutamente inconscia. Per carattere elementare, Neumann
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intende quell’aspetto della dimensione femminile che tende, in quanto “Grande
Cerchio”, a mantenere fermo ciò che da esso sorge e a circondarlo come una
sostanza eterna.
Tutto quello che nasce dal femminile appartiene ad esso, anche quando
l’individuo diviene autonomo, l’Archetipo del femminile relativizza tale
autonomia, rendendola una variante secondaria della sua essenza eterna.
Il carattere elementare si estrinseca inoltre in senso positivo, è
contrassegnato dal contenere, dall’offrire protezione, dal nutrire, dal riscaldare,
in senso negativo si estrinseca attraverso il rifiuto e la privazione. Il carattere
elementare del femminile ed il suo simbolismo, dal punto di vista psicologico,
esprimono la situazione originaria della psiche, ciò che Neumann definisce
“matriarcale”, l’inconscio domina sulla psiche.
Nel carattere elementare la relazione con il bambino dato alla luce, viene
mantenuta come legame indissolubile tra madre e bambino. Questa participation
mystique tra madre e bambino, è la situazione originaria che implica l’esistenza
di un contenente e di un contenuto. In contrasto con il carattere elementare, si
trova il carattere trasformatore, come espressione dell’elemento dinamico della
psiche, in opposizione alla tendenza conservatrice del carattere elementare, esso
spinge al movimento, al cambiamento e dunque alla trasformazione. Quando la
personalità si differenzia e si svincola dalla condizione iniziale puramente
inconscia, il carattere trasformatore diventa autonomo e preme verso lo sviluppo,
porta movimento ed inquietudine, esso non viene esperito dalla coscienza solo
come positivo, così come il carattere elementare non viene esperito solo come
negativo, entrambi i caratteri assumono l’ambivalenza tipica dell’Archetipo del
femminile e della Grande Madre.
La natura trasformatrice del femminile, costringe ad una tensione, ad un
mutamento e ad una intensificazione della personalità, in questo modo viene
provocato il massimo sforzo dell’Io e viene stimolata la capacità di una
trasformazione creativa.
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Il simbolo centrale del femminile è il vaso, un simbolo archetipico che ne
indica l’essenza. L’esperienza del corpo come vaso è universalmente umana,
tutte le funzioni vitali, in modo particolari quelle del metabolismo, si svolgono
nello schema “corpo-vaso”.

Il “corpo-vaso”, inteso nella sua concreta corporeità, il cui interno resta
oscuro e sconosciuto, è la realtà dell’individuo, in cui viene esperito tutto il
mondo istintuale dell’inconscio, l’inizio si vive con l’esperienza della fame e
della sete che turba il lattante, come ogni istinto, dal buio del “corpo-vaso”. L’Io
come coscienza ha la sua sede tipica nella testa, dalla quale vengono percepiti gli
effetti estranei provenienti dall’interno del corpo. L’interno del corpo è
archetipicamente identico all’inconscio, è il buio che, come la notte, è un tipico
simbolo dell’inconscio.
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Il femminile viene simboleggiato come il vaso per eccellenza, la donna
come “corpo-vaso” è l’espressione naturale dell’esperienza della donna che porta
in sé il bambino. Il simbolo del vaso rimanda al contenitore che protegge e dà
sicurezza, nutre e procura al feto ogni cosa di cui ha bisogno.
La formula che Neumann propone:

donna = corpo = vaso = mondo

è fondamentale degli stadi di vita matriarcali, cioè di una fase umana in cui
l’archetipo del femminile, predomina sul maschile e l’inconscio predomina
sull’Io e sulla coscienza. La zona del ventre, che rappresenta nel modo più
evidente, il carattere elementare del vaso contenitore, è anche il regno del mondo
sotterraneo, contenuto nel “ventre” della terra le cui parti costituenti sono il
mondo oscuro sotterraneo, cioè gli inferi e la notte, ma anche i simboli del
precipizio, della gola, della voragine e dell’abisso che, in numerosi miti e riti,
rivestono il ruolo del “grembo” della regione terrestre da fecondare.
Il mondo matriarcale, secondo Neumann, non è legato solo al mondo della
materia inferiore ma nello sviluppo della psiche, l’uomo è elevato alla luce e
come eroe, resta unito alla Grande Madre Notte.
La Grande Madre è Madre Buona e Madre Terribile, contenitore che dà e
protegge la vita ma trattiene e riprende, divinità della vita e della morte, le
immagini che richiamano questi aspetti possono essere quelle degli inferi, della
tomba, dell’urna e della bara.
Esistono esempi di tribù artiche, nelle quali i medici-profeti (shaman)
indossano indumenti femminili e si dipingono il petto e le vesti, proprio per
esprimere il loro intimo carattere femminile, quello stesso carattere che permette
loro di comunicare con la “terra dei fantasmi” cioè con l’inconscio.
Secondo Jung le manifestazioni individuali sono legate alla madre di ogni
soggetto. Se il soggetto ritiene che la propria madre abbia su di lui una influenza
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negativa, la sua anima si esprimerà spesso secondo atteggiamenti di irritazione,
incertezza, insicurezza ed emotività. Jung ricorda come i francesi definiscono
femme fatale la raffigurazione dell’anima che esprime un aspetto negativo.
Un breve racconto siberiano descrive bene il carattere pernicioso
dell’anima che in questa forma simbolizza la distruzione:
“Un giorno un cacciatore solitario scorge una bella donna che esce dal
fondo della foresta, sull’altra riva del fiume. Essa lo saluta, e canta:
«Oh, vieni, cacciatore solitario, nell’immobilità del crepuscolo!
Vieni, vieni. Ho bisogno di te!
Ti abbraccerò, ti abbraccerò.
Vieni, vieni! Il mio nido è vicino, vicino.
Vieni, vieni, cacciatore solitario, nell’immobilità del crepuscolo.»

Il cacciatore si spoglia delle vesti e attraversa il fiume, ma essa vola via in
forma di civetta, beffeggiandolo oscenamente. Il cacciatore cerca di tornare a
riva per rivestirsi, ma annega nel fiume gelido.”

Alcune leggende diffuse in varie parti del mondo, raccontano la figura
della “damigella veleno”, una bellissima creatura che sotto le vesti, nasconde
armi o filtri segreti per uccidere i suoi amanti nella prima notte d’amore, questa
figurazione dell’anima fredda ed impietosa, in Europa trova espressione nella
figura della strega.
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L’anima svolge un ruolo importante sintonizzando la mente dell’uomo con
i più vitali valori interiori, aprendo così la via verso la conoscenza delle
profondità più recondite dell’inconscio, l’anima assume il ruolo di guida o di
mediatrice, tra il mondo interiore ed il Sé.
La funzione positiva dell’anima viene esercitata quando l’uomo affronta
con consapevole serietà i sentimenti, gli atteggiamenti, le speranze e le fantasie
che si manifestano e prendono corpo nella sua anima e cristallizza tale materia in
una forma definita, ad esempio nella poesia, nella pittura, nella musica, nella
scultura o nella danza.
Secondo Jung, la dimensione femminile si delinea anche negli archetipi
della fiaba. Generalmente le immagini archetipiche femminili, hanno le
sembianze della Regina come madre amorevole o come matrigna cattiva, della
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Strega che divora o della Fata che protegge ed aiuta. La matrigna è l’immagine
tipica della madre cattiva ed è il personaggio che risulta più vicino al vissuto
reale del mondo infantile. Il bambino è dipendente dalla madre ma, l’idea di
dipendere da una figura che si percepisce come cattiva risulta angosciante, per
questo il sentimento distruttivo, viene proiettato sulla figura della matrigna. La
proiezione permette di non provare consciamente sentimenti ostili nei confronti
della madre vera, se esiste una matrigna significa che la madre vera, quella
amorevole e buona, è assente. La strega rappresenta un’immagine che riguarda
una dimensione femminile che accoglie, riceve e contiene ma in senso
distruttivo, la strega ingoia, mangia, imprigiona. Questo aspetto riflette le
condizioni psicologiche di patologie relazionali, che vedono alcuni individui,
permanere per tempi eccessivamente lunghi in uno stato di dipendenza materna.
L’aspetto terrifico si manifesta quindi come dimensione femminile che costringe
alla dipendenza e non permette la spinta all’autonomia.
La strega inoltre può assumere mille aspetti, si trasforma e conosce gli
incantesimi. Cadere prigionieri della strega significa quindi, per la coscienza, il
pericolo di cadere in balìa della fascinazione dell’inconscio e delle forze
distruttive che questo rappresenta. L’inconscio infatti riflette una simbologia
notturna, profonda rispetto alla coscienza che riguarda invece gli aspetti di luce.
La strega con i suoi trucchi, fa regredire la dimensione psichica conscia verso
aspetti temuti e sotterranei.
La dimensione femminile nelle fiabe, nella sua funzione positiva e di
protezione, è rappresentata dalla figura della buona vecchina o dalla fata.
L’azione di nutrimento e di stimolo alla crescita, in questo caso viene svolta
dalla figura femminile che incarna buoni principi e sostiene il protagonista fino
alla sua crescita ed alla sua individuazione.
In questo senso la funzione svolta è opposta a quella della matrigna, il
femminile qui esprime un contenimento psicologico che nutre, alimenta e
favorisce la crescita rendendo possibile l’autonomia. La fata è un’altra
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rappresentazione di un femminile protettivo che nutre e sostiene nella crescita.
La dimensione femminile rappresentata dalla figura della fata, in alcuni racconti
rende possibile annullare e contrastare funzioni che sono andate perdute per
interventi maligni, spesso interviene quando il protagonista è stato privato della
vista o dell’uso delle gambe, ripristina quindi le piene facoltà compromesse
precedentemente dalla malignità della strega.
A livello di crescita psicologica, gli aspetti utili all’integrazione delle parti
ombra, nelle fiabe sono proprio le presenze negative che non sono mai assenti e
non spariscono mai per caso. Il processo che la fiaba prospetta, non è di
eliminazione e censura ma di superamento, l’unità complessa dell’individuo è
rappresentata da tutti i personaggi della fiaba. Nello sviluppo della coscienza
descritto da Neumann, l’inconscio uroborico combatte contro l’emancipazione
del figlio, contro la coscienza. La madre terribile vuole distruggere il figlio e la
coscienza infantile sperimenta un fortissimo legame di dipendenza con la propria
matrice, questo legame a poco a poco si trasforma per dare vita ad un sistema
autonomo di auto-coscienza, è la nascita dell’Io conscio di se stesso.

Jung:
“In conclusione il vuoto è un grande segreto femminile. É ciò che è
radicalmente estraneo all’uomo, la cavità, le profondità inesplorate, lo yin”.
La struttura psichica che concerne l’inconscio e la madre, incarna il
principio eterno e omnicomprensivo che guarisce, che nutre, che ama e che
salva. L’uomo però non può amare solo la madre dispensatrice, altrimenti resta
invischiato in una dimensione psicologica infantile, se teme la donna come
grembo originario castrante, non può fecondarla, ecco perché nello sviluppo
sano, l’eroe distrugge solo il lato terribile del femminile, per liberare il lato
fecondo e benefico. La vita dell’uomo immaturo è costellata di proiezioni su
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tutto ciò che sente come “non-Io”. Se l’uomo ama nella donna, solo il lato della
madre dispensatrice, resta infantile e se teme il suo grembo originario castrante
non può procreare con essa.
Proseguendo con quanto sostenuto da Neumann, l’aspetto femminile è
reso ora integrabile nella formazione dell’Io, l’inconscio non si percepisce più
come ostile e castrante, ma come parte di sé. Se questo stadio non evolve,
l’individuo resterà ancorato ad una situazione problematica e potrà sviluppare
delle nevrosi, oltre all’incapacità di stabilire un sano rapporto con un partner.
La dimensione femminile da tempo immemorabile è collegata alla luna,
che evoca la Madre in ogni sua funzione: nutritiva, protettiva ed affettiva. Questa
associazione simbolica deriva in gran parte dal fatto che, i cicli mestruali hanno
un andamento che richiama quelli lunari. Il corpo della donna offre così questa
visione microcosmica dei ritmi universali. La luna è simbolo di ciclicità,
cambiamento, inconscio, segreto, mistero, maternità e fecondità. La luna ha
anche un legame simbolico con la pioggia e con l’acqua della matrice. La
ciclicità rappresentata dalla luna, è simbolo dello scorrere del tempo, rende
manifesto il perpetuo ricominciare, la catena ininterrotta di nascite e morti. In
ogni mese lunare, per tre notti essa sparisce, gli dèi dei morti sono spesso lunari,
come Osiride spirito del grano, il cui seme deve morire per rinascere.
La variabilità della luna si ritrova anche nell’alternanza delle stagioni,
delle maree e dell’umore, simbolo di incostanza, sono note alcune espressioni
popolari come ad esempio “essere lunatici”. La luna nel buddismo è usata come
metafora di conoscenza trascendente che rischiara le tenebre, opposta al sole la
cui luminosità illumina le apparenze.
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La donna è emozione...
La donna intuisce...
La donna sente...
La donna sogna e crea...
La donna è artista...
La donna è sintesi...
La donna è interna... introversa... invisibile...
La donna è terra... concretamente sanguigna...
La donna è notte...
La donna è oscuramente chiusa...
La donna è buio...
La donna è luna...
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