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Maschile e Femminile: insieme per creare 
di Sara Cattò 

 
 
 
Il rapporto tra Maschile e Femminile è ciò che 
rende possibile ogni cosa, essendo tale rapporto 
capace di creare. E così, sebbene raramente ne 
siamo consapevoli, viviamo letteralmente immersi 
in accoppiamenti continui e onnipresenti. 
Qualsiasi fenomeno, di qualsiasi natura 
(biologico, meccanico, psicologico, sociale), sia 
esso propriamente creativo o semplicemente 
dinamico, richiede di necessità la compresenza dei 
due poli opposti maschile e femminile. 
Sul piano meccanico, la chiave e la serratura, un 
puzzle, la scarpa nella quale infilo il piede, la 
campana col suo batacchio, la spina e la presa elettriche, qualsiasi ingranaggio (base del 

funzionamento di un’infinità di macchine), qualsiasi contenitore col 
suo contenuto, sono solo alcuni degli infinti esempi che potremmo 
fare. Qualsiasi incastro nel quale una parte sporgente (maschile e 
detta ‘maschio’) vada a riempire, entri in una corrispondente parte 
cava (femminile e detta ‘femmina’) è un rapporto tra Maschile e 
Femminile. 
Se consideriamo il corpo umano, vediamo che a livello biologico la 

vita è possibile grazie a innumerevoli rapporti tra Maschile e Femminile. Sul piano biochimico 
troviamo, ad esempio, il rapporto tra sostanze acide (maschile) e sostanze basiche o alcaline 
(femminile) nel sangue, equilibrio fondamentale per il metabolismo organico. E anche, come 
afferma esplicitamente la ricercatrice Donatella Marazziti “il gioco di equilibri tra l’attività di 
ossitocina e vasopressina nel nostro organismo potrebbe richiamare quello che per la medicina 
cinese si instaura tra il principio Yin e quello Yang”1. 
 
 
Troviamo poi il ritmo respiratorio, fatto di espirazione (maschile) e inspirazione (femminile), la 
pompa cardiaca che alterna diastole (maschile) a sistole (femminile), la digestione che inizia con 
l’introduzione del cibo nella bocca (femminile), che dà il via al processo catabolico (maschile) di 
riduzione degli alimenti nei principi nutritivi di base, che possono così essere assimilati 

(anabolismo, femminile). Fino all’espulsione (maschile) del 
materiale non utilizzato. 

 
 
Per non parlare di quel 
mirabile congegno di 
ingegneria meccanica che è 
la spina dorsale, dotata di 
una straordinaria mobilità 
fatta di resistenza (maschile) 
e flessibilità (femminile) 
insieme. Essa è dovuta alla 
forma serpeggiante della 
colonna vertebrale, nella 
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quale zone di cifosi (sacrale e dorsale) si alternano a zone di lordosi (lombare e cervicale), ovvero 
convessità (maschile) e concavità (femminile) in perfetto, bilanciato rapporto. Ma c’è ancora 
dell’altro, perché i segmenti che la formano presentano di nuovo un perfetto rapporto tra Maschile 
(le vertebre, ossee, dure, rigide) e Femminile (i dischi intervertebrali, molli, elastici, in grado di 
assorbire urti e pressioni). 
Altri sistemi polari nel corpo sono costituiti dallo scheletro (maschile) e dai muscoli (femminile), 
che a loro volta funzionano a coppia (muscoli agonisti, maschili, e antagonisti, femminili). Il 
Sistema Nervoso si suddivide in Sistema Nervoso Centrale e in Sistema Nervoso Autonomo, e 
quest’ultimo, a sua volta, è formato dal SN Simpatico (maschile) e Parasimpatico (femminile).  

 
 
Per non dimenticare la polarità tra gli emisferi cerebrali, con le relative specializzazioni, di cui 
tratterrò estesamente a breve. 
 
 
Tutti questi sistemi e apparati presentano al loro interno due sottosistemi che svolgono funzioni 
opposte (costruire/distruggere, muovere/bloccare, immettere/emettere, e così via) ma totalmente 

complementari: se il funzionamento 
presentasse solo una delle due modalità la 
vita organica non sarebbe più possibile. Se, 
ad esempio, un organismo fosse capace 
solo di immettere, si riempirebbe d’aria e di 
cibo, accumulerebbe senza poterle 
eliminare tutte le sostanze di scarto, dal 
sudore, alle urine, alle feci... finendo per 
scoppiare in poco tempo.   
Lasciamo il corpo umano (ma moltissime 
altre polarità possono essere riconosciute in 

esso) e continuiamo a esplorare altri campi, sempre con l’intenzione non certo di essere esaustivi, 
quanto di divenire consapevoli della presenza inevitabile del gioco polare negli ambiti più diversi. 
Ingegneri e architetti sanno bene che qualsiasi struttura che combini elementi rettilinei (maschile) 
con elementi curvi (femminile) è capace di reggere carichi straordinariamente maggiori rispetto a 
strutture solo lineari o solo ricurve. 
Sul piano interpersonale, la comunicazione è un altro esempio di collaborazione tra Maschile (chi 
parla, definito appropriatamente emittente) e Femminile (chi ascolta, detto ricevente).  
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Ancora, la scrittura vede un maschile, la penna, che emette l’inchiostro e lascia il suo segno su un 
femminile che lo accoglie, conservandolo, il foglio di carta. 
Il computer rappresenta un altro stupefacente esempio di rapporto tra due entità basilari. Il suo 
funzionamento utilizza infatti il sistema binario, cioè un sistema di numerazione che si basa su due 
cifre, 0 e 1, combinando le quali viene rappresentato qualsiasi altro numero.  
Nessuna musica sarebbe possibile se non grazie al continuo e armonico succedersi di suono 
(maschile) e pause o silenzi (femminile). Tra i suoni possiamo poi riconoscere un’ulteriore polarità, 
che ne accresce grandemente la possibilità espressiva, ovvero la tonalità, che può essere maggiore o 
minore, e ancora un’altra polarità nelle note, che possono essere alterate in diesis e bemolle. 
Questo “gioco di matrioske”, per cui una polarità maggiore contiene al suo interno una gerarchia di 
altre polarità minori è molto diffuso in natura e potenzia esponenzialmente le possibilità creative di 
un sistema. Nel prossimo capitolo vedremo come anche l’essere  umano racchiude in sé questa 
ricchezza multipolare. 
L’elettricità è un altro fenomeno nel quale il rapporto creativo tra Maschile (cariche positive) e 
Femminile (cariche negative) è evidente. Ogni volta che accendiamo un interruttore produciamo un 
rapporto  che è a tutti gli effetti un rapporto sessuale2 e l’energia creativa che ne consegue viene poi 
utilizzata per gli scopi più diversi, dall’accensione di una lampadina al funzionamento di un motore. 
Il magnetismo presenta un fenomeno correlato a quello elettrico, trattandosi di un campo orientato 
che possiede due poli, uno positivo  e uno negativo. Esso riguarda il comportamento dei magneti, i 
quali presentano una caratteristica molto particolare: se dividiamo un magnete in vari pezzi, ogni 
singolo pezzo si rivela a sua volta un magnete, cioè orientato e con due poli di carica opposta. Le 
due cariche non possono essere separate.  
Della luce, onda (femminile) e corpuscolo o raggio (maschile) insieme (e senza possibilità di 
scindere i due aspetti, ma solo di vederli alternativamente), ho già parlato nel capitolo precedente. 
E che dire delle più avanzate ipotesi matematiche sull’esistenza “dell’antimateria, che popola un 
vero e proprio mondo speculare in cui le particelle non solo appaiono come viste allo specchio, ma 
hanno anche cariche invertite e muovono all’indietro nel tempo.”3? 
 
E’ molto probabile che, strada facendo, si sia affacciato un dubbio, quasi un sospetto: “perché 
questo elemento è maschile e questo femminile, e non viceversa? Con quale criterio fai queste 
attribuzioni?” 
Ricordiamo che Maschile e Femminile sono delle configurazioni, delle modalità di funzionamento 
energetico, non dei contenuti. E soprattutto che Maschile e Femminile non stanno per uomo e 
donna. Alla nostra mente si affacciano continuamente dei ruoli cui siamo soliti associare l’uomo e 
la donna (e che non riguardano strettamente il Maschile e il Femminile), con i relativi giudizi di 
valore. Cerchiamo di astenerci sia dagli uni che dagli altri. So per esperienza – la mia personale e 
quella con i pazienti e gli allievi – che inizialmente è tutt’altro che facile entrare in questa nuova 
visione e che il condizionamento educativo continua per un certo periodo a riportaci nei vecchi 
solchi di pensiero.  
Per riassumere, le configurazioni base di Maschile e Femminile sono: 

Maschile: in espressione, direzione verso fuori, capace di riempire, funzione di analisi, 
semina senza cura per lo sviluppo del seme, attività, dare 
Femminile: in impressione, direzione verso dentro, capace di essere riempito, funzione di 
sintesi (nel senso di aggregazione), cura e sviluppo del seme, ricettività, prendere 

Possiamo quindi propriamente definire il Maschile e il Femminile come principi onnipresenti in 
Natura e, nel loro rapporto, generatori di ogni cosa. Lao Tse afferma:  

Del Dao [Tao] è detto pertanto: il suo inizio è nell’uno; l’uno non può generare, perciò si divise 
trasformandosi in Yin e Yang. Dall’unione armonica dello Yin e dello Yang hanno avuto origine 
tutte le cose4.  

Ogni elemento che sia dotato di vita biologica (regni vegetale, animale e umano), di vita psichica 
(come l’essere umano e, in forma rudimentale, certi animali superiori), o anche solo dotato di 
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funzionamento meccanico o elettrico, deve necessariamente coniugare in se stesso il Maschile e il 
Femminile.  
La Vita necessita del Primo Aspetto (il Maschile) per essere accesa, attivata, e del Secondo Aspetto 
(il Femminile) per essere nutrita e sviluppata, e da questo rapporto nasce il Terzo Aspetto, il figlio. 
Possiamo riconoscere il questa triade lo schema base della creazione, presente in molte tradizioni di 
ogni epoca, inclusa quella giudaico-cristiana: Padre, Spirito Santo5 e Figlio (Trinità), come anche la 
Trimurti indiana: Brahma, Shiva e Vishnu. 
Per Pitagora questo rapporto era indicato dal numero 1 (Maschile) che unito al 2 (Femminile) 
produce il 3 (Figlio). Noi oggi consideriamo l’espressione 1+2=3 come una semplice somma 
aritmetica tra quantità, ma nella visione di Pitagora, per il quale i Numeri erano entità viventi e 
creatrici che indicavano qualità, essa esprimeva il mistero della creazione e della creatività6. 
La perenne danza tra i due poli è descritta così da Giulia Boschi (2003): 

Yin e Yang sono principi funzionali opposti e complementari; la dinamica di trasformazione 
perpetua dell’universo si svolge grazie a un’oscillazione alternante … tra questi due poli7.  

Dove c’è creatività (ovvero il processo che porta alla creazione di un ‘figlio’) sotto ogni forma, lì ci 
sono Maschile e Femminile che si amano. Senza che in genere ce ne rendiamo conto, siamo 
immersi, dentro e fuori, in continui rapporti sessuali8. 
 
 
La ‘dualità fisiologica’ della coscienza: gli emisferi cerebrali 
 

Tra i più noti studi scientifici della compresenza 
di Maschile e Femminile nella psiche umana c’è 
il lavoro di Robert Ornstein, che nel 1972 
pubblicò The Psychology of Consciousness.9 
Tutto il suo studio è volto a mettere in luce come 
quella che lui definisce “la dualità fisiologica 
della coscienza” si rifletta in ogni ambito e 
attività umani, rendendo disponibili due modalità 
di funzionamento della coscienza (“le due 
coscienze”, sempre nell’espressione di Ornstein), 
che sono chiaramente riconducibili alle 
caratteristiche energetiche del Maschile e del 
Femminile, così come le abbiamo dettagliate in 
precedenza. Il sostegno fisiologico di tale dualità 
sta nelle evidenze della specializzazione dei due 
emisferi cerebrali umani, che cominciarono a 
emergere dalla seconda metà del 1800, 

osservando pazienti che avevano subito lesioni cerebrali di varia natura. 
Da allora molti studi si sono dedicati al cervello e al diverso funzionamento degli emisferi cerebrali, 
e oggi sappiamo che il cosiddetto cervello destro ha capacità e competenze particolari e differenti 
da quelle del cervello sinistro. 
Ornstein nota che tale dualità, che la neurologia ha scoperto quasi con sorpresa, “è stata 
riconosciuta da lungo tempo in altre culture”10, e che era presente anche nelle concezioni di noti 
filosofi occidentali, oltre a ripresentarsi con sorprendente regolarità nelle scoperte di molti 
ricercatori appartenenti ai più diversi settori della scienza. 
Con lo scopo di evidenziare questa regolarità e concordanza, Ornstein ha comparato le varie 
dicotomie nella seguente tabella: 
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Chi l’ha proposta: 
 

  

Molte fonti 
Blackburn 
Oppenheimer 
Eikman 
Polanyi 
Levy, Sperry 
Domhoff 
Molte fonti 
Bogen 
Lee 
Luria 
Semmes 
I King 
I King 
I King 
Molte fonti 
Molte fonti 
Vedanta 
Jung  
Bacon 

Giorno 
Intellettuale 
Tempo, storia 
Attivo 
Esplicito 
Analitico 
Destra  (parte del corpo) 
Emisfero sinistro 
Di proposta 
Lineare 
Sequenziale 
Focale 
Yang, il cielo maschile 
Luce 
Tempo 
Verbale 
Intellettuale 
Buddhi 
Causale 
Argomento 

Notte 
Sensuale 
Eternità, atemporalità 
Ricettivo 
Tacito 
Gestaltico 
Sinistra (parte del corpo) 
Emisfero destro 
Di apposizione 
Non lineare 
Simultaneo 
Diffuso 
Yin, la terra femminile 
Tenebre 
Spazio 
Spaziale 
Intuitivo 
Manas 
Acausale 
Esperienza 

 
“Nell’uomo [essere umano] coesistono due modi principali di coscienza, che funzionano in modo 
complementare. … Il primo è attivo, associato con la nostra sopravvivenza biologica, nella nostra 
metafora il giorno. Il secondo modo è ricettivo e costituisce l’oscurità, un’area sottile di coscienza, la 
notte.”11 

Piero Ferrucci, nel suo bellissimo e toccante libro di “riflessioni di un padre apprendista”, descrive 
in modo molto vivido le due diverse  modalità maschile e femminile di mettersi in relazione col 
mondo: 

A poco imparo a coltivare un atteggiamento più ricettivo: intervenire meno, osservare, certe volte 
guardare con meraviglia. È un atteggiamento che nella nostra epoca in gran parte abbiamo perso. La 
tendenza è di rompere, squarciare, costruire, cambiare, controllare, dominare, sfruttare. Ma se 
adottiamo una sorta di rispetto, di attesa, possiamo capire molto di più. Noi abbiamo spesso il 
desiderio disperato di agire anziché di non agire, di parlare invece di tacere, di arrivare a conclusioni 
sicure invece di accettare l’incertezza, di dimostrare che abbiamo ragione invece di ascoltare, di 
possedere invece di godere. … 
E invece: ascoltare, non interferire; essere. Sono atteggiamenti meditativi, che abbiamo dimenticato, 
che potrebbero fare a tutti noi un gran bene, perché ci aiuterebbero a riscoprire la meraviglia e 
l’amore.12 

La scienza ha purtroppo sostenuto per lungo tempo la superiorità della ragione, della logica, del 
sistema verbale, tanto da definire l’emisfero sinistro (maschile) come dominante, a condannandosi 
in tal modo a procedere zoppa. Ornstein nota invece come a livello del pensiero queste due 
coscienze rappresentino: 

“due modi d’operazione che si complementano l’un l’altro, ma che non si sostituiscono facilmente 
l’un l’altro. … E’ proprio la polarità e l’integrazione di questi due modi di coscienza, il lavoro 
complementare dell’intelletto e dell’intuizione, che stanno dietro le nostre scoperte più importanti.”13 

(Ricordate i protagonisti della storiella nell’Introduzione di questo libro, la mente e il cuore? Sono 
proprio l’intelletto e l’intuizione.) 
Di nuovo vengono onorati il Maschile e il Femminile e si riconosce che, quando essi operano 
congiunti, il loro potere si accresce incredibilmente e possono fare insieme ciò che da soli non 
potrebbero sperare. A livello cerebrale, il luogo d’incontro tra Maschile e Femminile è 
rappresentato dal corpo calloso. 

I due modi della coscienza 
(un tentativo di dicotomia) 
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In un ambito completamente diverso, quello letterario, ecco come si esprime con grande efficacia 
René Daumal, nel suo romanzo capolavoro Il monte analogo: 

“Ma dove cercare? Da dove cominciare? Avevo girato il mondo, ficcato il naso ovunque, in ogni 
sorta di setta religiosa e di scuola mistica ma di fronte a ciascuna era sempre: forse che sì, forse che 
no. Perché avrei dovuto puntare la mia vita su questa piuttosto che su quella? Capisce, non avevo una 
pietra di paragone. 
Ma, per il fatto che siamo in due, tutto cambia; il compito non diventa due volte più facile, no: da 
impossibile diventa possibile.”14 

 
 
                                                
1 Marazziti (2002). P.130 
2 Su quella che Mariella Lancia ha definito “concezione allargata della sessualità” tornerò ampiamente in seguito. 
3 Odifreddi, p. 241 
4 Boschi (2003), p. 113 
5 Lo Spirito Santo è l’aspetto femminile della Trinità. Il termine ebraico è Ruah, vocabolo femminile. Ma nelle 
traslitterazioni è divenuto un vocabolo maschile, con conseguenze pesanti. Si veda più avanti nel capitolo. 
6 In perfetta corrispondenza con la cosmogonia della tradizione cinese, che Lao Tse così sintetizza: “Il Dao [Tao] ha 
dato origine all’uno, l’uno al due, il due al tre, il tre a tutte le cose.”, in Boschi (2003), p.113. 
7 Boschi (2003),  p.145. 
8 Ancora la Boschi (2003) scrive: “Yin e Yang sono principi funzionali opposti e complementari; la dinamica di 
trasformazione perpetua dell’universo si svolge grazie a un’oscillazione alternante … tra questi due poli”, p. 145. 
9 Robert Ornstein La psicologia della coscienza Franco Angeli Editore, Milano, 1978  
10Ornstein (1978), p. 83 e Singer (1976), capitoli 3 e dall’8 al 15. 
11Ornstein (1978),  p. 202 
12 Ferrucci (1997), p.132 
13Ornstein (1978),  p. 83 
14 Daumal (1991), p. 34 


