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Criptazione chi era costei? [1][2] 
Perché andarsi ad interessare —nello studio della psiche- di 
ciò che è mascherato, chiuso nella sua cripta? 
 
A causa della incomprensibilità della follia, che si presenta 
spesso come un enigma da de-criptare, ossia da risolvere. 
 

                                                 
1 " Carneade! Chi era costui? " ruminava tra se don Abbondio seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano 
superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. " Carneade! questo nome 
mi par bene d'averlo letto o sentito […] dal VIII Capitolo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. 
2  Dipinto a matita 25 febbraio 2002 (P.T.), titolo: Luz – il salto? 
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Prefazione 
 
Si sottovaluta –spesso- il fatto che gli umani abbiano elaborato un linguaggio diverso dalle 
altre specie viventi. 
 
In cosa è diverso tale linguaggio? 
 
E’ diverso per il fatto che –il linguaggio umano- non è solo il grido della scimmia (o di un 
bambino) che vede il leopardo e (per la sua paura) -> allora -> indirettamente -> è un 
avvertimento per gli altri che abbiano da temere da un leopardo ..3 
 
E’ una articolazione –per esempio nel linguaggio verbalizzato- talmente articolata di fonemi 
(ossia di suoni elementari che sono diversi però tra le varie culture nella loro casistica) da 
poter essere “composti” a “significare” in strutture man mano più composite fino a mostrare 
potenzialmente -> ogni struttura astratta. 
 
Per strutture massimamente astratte (in cui si parla di teoria della rappresentazione) ci si 
appoggia –naturalmente-  al concetto di modello, tramite rappresentazioni allusive –anche 
esse sotto la possibilità di essere verbalizzate- introdotte tramite strutture esplicative “ponte” 
dette meta-linguaggi di definizione. 
 
Esempio di metalinguaggio di definizione: 
Sia: 
Il primo Linguaggio L1 a cui si accede è con un linguaggio naturale (per esempio l’italiano). 
Il secondo Linguaggio L2 a cui si accede è con un linguaggio artificiale (per esempio i 
diagrammi di flusso) 
 
Il linguaggio ponte L3 è il linguaggio con cui si mette in corrispondenza le spiegazioni in 
italiano (L1) con i simboli in L2. 
 
Ipotizziamo di volere insegnare ad usare un flow chart (diagramma di flusso): 
 
Dobbiamo dire che la nostra “Legenda” vede: 
 
Legenda L3 : 
(spiegazione di come sono collegati: L1,L2,L3) 
definizione 1: «  
segna l’inizio dei segni che si vuole descrivere 
 
definizione 2: »  
segna la fine dei segni che si vuole descrivere 
 
definizione 3: = 
segna la uguaglianza  espressa in linguaggio naturale, nel seguito. 

                                                 
3Mi è stato fatto notare nel gruppo di discussione it.politica (vedi sezione 
http://www.psicoingegneria.it/ANIxD_(psychology_and_publicity)_pagina-13.htm: in particolare gli articoli intitolati 
13 agosto 2008 - decryption linguaggio media-i.txt)  
che -secondo alcuni- il canto sia ancora prima del linguaggio. Si adduce a motivazione di ciò che vi siano alcuni animali 
(in specie gli uccelli) che cantano e persino nella balbuzie chi balbetta riesce perché recupera nel canto l’*espressione* 
corretta -> grazie a una modalità più profonda che riesce a tener fuori le difficoltà sovrastrutturali. 
Devo una risposta al nick shellenberg, degregorio.gennaro@gmail.com su ciò. Gli invierò quindi copia dello studio 
attuale. La risposta al perché la balbuzie si dissolva con il canto .. è perché il canto ..in quanto armonia ..è già 
ripetizione .. e non ideazione .. se non nella prima eureka di una melodia -> mentre IL LINGUAGGIO PARLATO è 
sempre *eureka* e figlio dell’IRRIPETIBILE .. pena il risultare da trascurare. 
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Quindi una spiegazione che usi la metalinguistica -Legenda L3- sarà: 
 
« -> » = freccia  
.. che collega ciò che sta a sinistra (della freccia) con ciò che sta a destra (della freccia).  
-- 
« stato i» = etichetta dello stato al clock ti 
« stato 0» = etichetta stato iniziale (t0) 
Graficamente: 
 

 
-- 
« rombo con domanda dentro» = test sulla domanda interna al rombo (la variabile x è = 1?) 
Graficamente: 
 

 
-- 
 
[…] 
 
Fino a formare una schema come già visto in TEP-2 (pag. 10): 
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La metalinguistica di definizione ha quindi l’obiettivo di relazionarsi da un lato al linguaggio di 
senso comune, dall’altro a strutture innovative di cui fornisce la “LEGENDA”, ossia il “manuale 
di istruzioni per l’uso. 
 
Tali strumenti introdotti nello studio dei linguaggi artificiali, e quindi nello studio 
dell’intelligenza artificiale, sono oggi a disposizione non solo della cibernetica (dal mondo 
naturale -> a quello artificiale), ma anche della PsicoIngegneria (dal mondo artificiale -> a 
quello naturale). 
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Stiamo quindi studiando la “potenza di rappresentazione” del linguaggio. 
Ma nella logica di “chi controlla il controllore”(?) .. c’è la sfida della follia! 
 
Un soggetto che perda il controllo di saper dire come mai non riesca a elaborare un pensiero 
ed esprimerlo non è –apparentemente- più in grado di dirci come e perché si sia portato in una 
situazione in cui non risulta più ordinariamente comprensibile. 
 
Lo stesso linguaggio umano –tra l’altro- è in continua mutazione e a questa mutazione 
contribuiscono tutti i soggetti che lo usano. 
 
Io -ad esempio- mi sono accorto che nella lingua italiana vi sono dei segni per rallentare la 
esposizione scritta a cui corrisponda una pausa di diversa durata nella lingua parlata, in cui 
sono convertiti i brani scritti. 
 
Sono il “.”  
La virgola “,” 
Il punto e virgola “;” 
La lineetta orizzontale “ - ” 
 
Altri sono  di interpretazione psicologica: 
 
Sono il “?” 
Il punto “!” 
I due punti “:” 
 
Ma non vi sono –se escludiamo il mio modo di scrivere e i linguaggi artificiali- dei segni per 
“accelerare” il discorso e anzi per creare il concetto di “conseguenza”, ossia quella situazione in 
cui vogliamo dire che da un fatto ne discende un altro. 
 
E’ quindi una buona occasione di farvi notare che -in tal senso- io uso (in genere)  
il segno “->”. 
 
Segno molto antico, che indica una freccia, una direzione, uno stato di relazione. Il fatto che 
ciò che è a destra della freccia discende da ciò che è a sinistra. 
 
Normalmente il segno “->” è molto utilizzato nella linguistica artificiale, nonché nelle scienze, 
ma poco nella linguistica ordinaria di tipo letterario. 
 
Stavamo però dicendo che un linguaggio muta -magari impercettibilmente- grazie agli usi e 
costumi che ciascuno ci mette di suo. 
 
Ciò ci da una grande informazione: 
 
Questo meccanismo di riprocessazione -> a partire dal primo fonema associato tra oggetto o 
concetto e sua rappresentazione -> è sempre avvenuto nella storia del linguaggio. 
 
E’ utopia –quindi- aspettarsi che grazie ad una ricerca sul solo stato finale in cui è oggi 
osservabile una espressione linguistica, sia che sia scritta e sia che sia orale -> ne possiamo 
dedurre -> allora -> come fu la associazione iniziale. 
 
Così è per la organizzazione mentale. 
 
Anzi –tramite lo studio della linguistica- possiamo farci una idea del “perché(?)” si possa 
perdere una evidenza tra concetto finale e rappresentazione associata. 
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Non mi dilungo in questa prefazione se non per aggiungere che è un tema dirimente “nella 
teoria della rappresentazione” (teoria ben più ampia della sola linguistica) il tema che capacità 
e modalità del come un segno (scritto, vocale, o di altra natura) sia associato a un ente. 
 
Vedremo nei prossimi paragrafi gli argomenti in dettaglio: 
 

§ 1.1 Teoria della Rappresentazione 
 
Più che di teoria della rappresentazione, se si è in ambito scientifico, si preferisce parlare di 
“teoria dei segnali”. Ora –naturalmente- una rappresentazione non è necessariamente un 
segno, ma nel concetto di “segnale” si allude al fatto che “il segno” non sia necessariamente né 
grafico (quindi scritto), né fonetico (quindi acustico). 
 
A noi serve solo qualche breve riepilogo sui risultati maggiori della teoria dei segnali, ottenuto 
grazie allo studio –nella scienza- della possibilità che una informazione sia affidata a una 
qualche forma di rappresentazione. 
 
Una prima osservazione è il fatto che una informazione ha una difficoltà di essere trasferita tra 
un soggetto ad un altro soggetto -> per problemi di associare agli eventi -> un carattere 
formalizzato. 
 
Sarà sempre uguale il grido di una qualunque  scimmia che vede un leopardo? 
 
Evidentemente -> no. 
 
Quando e come si è messa d’accordo la scimmia per poter dire che quel grido corrispondesse 
alla vicinanza di un leopardo? 
 
Evidentemente -> mai. 
 
Ecco allora che quelli che vengono detti “linguaggi naturali” e che iniziamo a gestire ancor 
prima di una formalizzazione, non sono frutto dello studio di grammatiche formali. 
 
Questi rudimenti di base non dovrebbero mai essere trascurati ed in specie nello studio della 
psiche. 
 
Un bambino che piange ha appreso da qualcuno il suo piangere? 
 
Sono stati svolti -in anni recenti- studi delle diversità di pianto del bambino. 
 
E’ stato possibile dimostrare che -video-registrando i diversi tipi di pianto- tali tipi sono ciclici: 
Ossia il pianto di “ho fatto la cacca” è diverso da “ho fame” e così via .. 
 
Un genitore molto attento –quindi- si rende ben presto conto che ancor prima che un cucciolo 
d’uomo impari a parlare -> c’è la possibilità di creare un dialogo .. fatto di situazioni .. di 
contesti .. di empatia .. di facciamo a capirci .. 
 
Anzi è proprio su un meccanismo contestuale che si struttura il primo apprendimento 
linguistico: Il dito della mamma che indica “è cacca!” ed il volto con l’espressione di rimprovero 
se il bambino l’ha toccata -> diviene la stereotipazione di un concetto: *se è cacca -> allora -> 
non si deve toccare!* 
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Lo stesso termine “cacca” non è necessariamente negativo: “bravo hai fatto la cacca! .. ed il 
sorriso del genitore” .. aiuta il bambino a memorizzare che sempre di cacca .. si sta parlando .. 
ma è bene farla .. anziché tenerla dentro .. anche se dopo fatta .. non andrebbe toccata .. 
 
Una serie di *frasi fatte* vengono quindi interiorizzate e si comincia ad avere un bagaglio 
espressivo delle piccole quotidianità che riguardano le funzioni vitali fisiologiche, della pulizia, 
del nutrimento, del vestire, del sonno, della veglia, del gioco, etc. 
 
(Tra l’altro questo è il meccanismo con cui si tende a superare il problema che la linguistica 
naturale non sia facilmente emulabile da quella artificiale, nei robot sperimentali dei call center 
del tipo motori di ricerca, grazie alla sperimentazione di una fase AI (artificial intelligence) di 
“apprendimento”). 
 
Queste “frasi fatte” –negli umani- divengono poi l’equivalente di ciò che è il concetto di “meta-
linguaggio” nella logica formale. Tramite un nucleo ridotto di frasi fatte e di espressioni facciali 
e contestuali man mano si espanderà il nucleo dei concetti elaborati ed elaborabili. Si 
consulteranno i vocabolari, le enciclopedie, le codifiche in altri linguaggi, basi di dati accessibili 
su reti informatiche, su sopporti vari, l’esperienza diretta, gli insegnanti, gli amici, il mondo 
esterno ed interno. 
 
Si è già visto nel mio secondo studio sulla teoria degli equilibri preferenziali (TEP-2) una 
digressione sul fatto che si può riassumere la problematica della teoria della rappresentazione 
–in merito alla teoria della comunicazione- grazie agli studi di Shannon. 
 
Shannon infatti formalizza che 3 sono gli enti che intervengono, se una rappresentazione è 
comunicata: 
 

1. la sorgente 
2. il canale di comunicazione 
3. il ricevitore 

 
Nei primordi della comunicazione su larga scala (circa 50 anni fa) il problema maggiore era 
garantire che  

• la sorgente fosse sufficientemente espressiva da potere comunicare,  
• il canale di comunicazione non introducesse deformazioni che potessero 

invalidare il messaggio,  
• il ricevitore fosse in grado di recepire -in modo corretto- ciò che veniva 

trasmesso. 
 
Rinvio alla lettura di TEP-2 per approfondire tali problematiche. 
 
Questo breve prologo ci è servito per mostrare il fatto di quali siano i meccanismi di base per 
associare un ente o un concetto -> ad una espressione connotativa. 
 
Che –in genere- tale associazione è contestualizzata -> se siamo a livello di primi rudimenti 
linguistici. 
 
Che ci si preoccupa –normalmente- che l’associazione sia univoca, chiara, affidabile. 
 
Però anche nella stessa teoria della rappresentazione (o dei segnali) si arriva alla necessità di 
meglio stabilire una “logica di codificazione oppure -in senso lato- di criptazione”. 
 
Alcuni cenni introduttivi del perché di questa necessità: 
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Se –per esempio- si dispone di un testo scritto come questo che sto compilando –allora- 
abbiamo una serie di frasi in italiano. Ma è il caso di costruire un sistema di memorizzazione 
con un numero di caratteri analogo al vocabolario italiano -> se si deve memorizzare su un 
computer? 
Chi sa qualcosa di digitalizzazione dei segnali -> sa che –ben presto- ci si accorse che il 
sistema più economico era disporre di due livelli di segnale, detti: 
 
0 , 1 
basso, alto 
vero, falso 
(etc) 
 
ad esempio posso codificare: 
 
0000 = a 
0001 = b 
0010 = c 
[…] 
 
Quindi purché vi siano delle “tabelle di corrispondenza” tra un modo di scrivere e un altro 
modo di scrivere, si utilizzerà –per esempio- una “proiezione” di una spazio fatto di lettere in 
uno fatto di numeri e viceversa. 
 
Tale modo di corrispondenze è detto appunto modalità di “codificazione”. 
 
Perché può essere visto come un metodo di criptazione? 
 
Perché chi non disponesse delle tabelle di come abbiamo messo in corrispondenza ciascun 
simbolo atomico4 (nei due spazi di rappresentazione) -> non saprebbe interpretare il 
significato di quanto viene rappresentato. E’ come se il messaggio esistesse ma fosse nascosto 
alla comprensione, da cui “chiuso in un cripta” o criptato. Quindi –magari con un po’ di fatica- 
siamo nel target dello scritto attuale (TEP-4) lo studio della rappresentazione quando una parte 
o la completezza della informazione sembra inaccessibile, criptata. 
 
Continuerò allora questa discussione nel prossimo paragrafo che farà anche una breve 
rassegna delle tecniche ordinarie di criptazione e del perché sono ritenute utili. 
 

§ 1.2 Teoria della Codificazione 
 
La parola cripto-grafia discende dal greco ‘kryptòs’ = nascosto, ‘grafia’ dal greco ‘gràphein’ = 
scrivere. 
 
Quindi criptazione, o cripto-azione, è l’azione di rendere “nascosto”, criptato. 
 
In italiano –inoltre- la cripto-azione ha un suo simmetrico: la de-criptazione, ossia l’azione di 
rendere visibile, esplicito, avendo de-codificato il messaggio che era nascosto. 
 
Gli associati termini inglesi sono: 
 
«en-cryption/en-coding» (inglese) = criptazione/codificazione (italiano)  
«de-cryption/de-coding» (inglese) = de-criptazione/de-codificazione (italiano)  

                                                 
4  Nelle grammatiche formali: un simbolo non ulteriormente scomponibile in altri gruppi di simboli si dice atomico. 
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Si noti come si usi il termine CODER -per una persona o un programma o dispositivo- o CO-
DEC -per un dispositivo- (in inglese: abbreviazione di COder/DE-COder) insomma _per ente_ 
caratterizzato dal fatto che realizza sia l’en-code, sia il de-code (ad indicare esplicitamente il 
verso della esplicazione o del nascondimento –invece- con i prefissi: en & de). 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Encoder_%28circuito%29 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Decoder_(elettronica) 
 
Come si è già accennato qualunque metodo di rappresentazione è una codificazione, ossia 
l’azione tramite il *rappresentato*, ossia *presentato indirettamente*5, quindi è una lieve 
criptazione. Infatti per chi non dispone delle corrispondenze tra segno e significato del segno, 
anche se le associazioni sono note e divulgate, non è in grado di interpretarne il significato 
perché –il singolo- non ne dispone. 
Si parla però di vera e propria criptazione, solo quando si introducono ulteriori proiezioni in 
nuove rappresentazioni non note ai più, ma solo a pochi, per lo scopo di celare le informazioni. 
 
Già dalle prime applicazioni militari6 si sostituivano una o più lettere con altre e la “chiave” di 
de-criptazione erano le “tabelle di corrispondenza” tra le lettere del messaggio e le lettere da 
sostituire come corrispondenti per poter capire in linguaggio naturale. 
 
Nel 1553 L’italiano Giovanni Battista Belaso utilizzò uno schema di sostituzione di lettere 
variabile durante lo stesso messaggio, per impedire che le tabelle potessero venire interpretate 
con facilità tramite più tentativi. 
 
Soltanto nel 1850 l’inglese Charles Babbage scoprì il relativo metodo di de-criptazione (a volte 
scritto decrittazione per deformazione di uso fonetico). 
 
La guerra tra chi voleva nascondere e chi voleva la verità si sposta poi alla seconda guerra 
mondiale: I tedeschi criptavano tramite una macchina detta “Enigma” e gli americani –con 
Turing- con uno dei primi calcolatori a valvole de-criptava7. 
 
Se dovessimo parlare solo della teoria della codificazione –in senso stretto- dovremmo parlare 
–naturalmente- del perché alcuni codificano con una certa lista di segni e altri con un diverso 
“alfabeto”. 
 
La parola “alfabeto” –in particolare- discende proprio dalle prime due lettere della lista dei 
segni del linguaggio greco: alfa e beta, che in greco si scrivono così: α, β. 
 
Il greco per le prime civiltà del mediterraneo fu come l’inglese dei nostri giorni. 
 
Quindi ebbe una influenza enorme sulla standardizzazione della teoria della rappresentazione e 
sul fatto del “modello occidentale” di civiltà. 
 
Era un modus (una modalità di porgersi) eminentemente esplicito. 
 

                                                 
5 Si deve fare accenno che secondo l’etimo abbiamo rah-presente, illuminato alla vista, dove il termine rah –in egizio- 
indica il sole, la luce. Ma la scienza distingue la fenomenologia della misura, ossia della osservazione, dalla sostanza 
dei fatti, acceduta -solo indirettamente- (tale realtà) tramite la fenomenologia: in tal senso rappresentato = 
*presentato indirettamente*. 
6 Ad esempio con Giulio Cesare nato a Roma nel 100 a.C. 
7 Alan Turing uno dei maggiori studio di tale tema. 
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Che tendeva al concetto di “oggettività”: ossia quello che risultava al singolo -> poteva 
risultare a ciascuno. 
 
Man mano che però ci spostiamo verso l’oriente le cose si fanno –usualmente- meno evidenti. 
 
Ad esempio già in medio-oriente, in Palestina, l’alfabeto ebraico non esplicita le “vocalizzazioni” 
in quanto si usa scrive per “con-sonanti” ossia per l’alfabeto meno le vocali, le lettere –cioè- 
che permettono di dare “voce” (vox, suono) completa a ogni parola. 
 
Se –ad esempio- scriviamo il nome di Dio in ebraico (traslitterazione: Yod-He-Waw-He) 
scriviamo solo delle consonanti dei seguenti simboli: 
 
 
Fig1: primo tipo di “stilizzazione” 

 
-- 
Fig2: secondo tipo di “stilizzazione” 
 

 
-- 
Fig3: terzo tipo di stilizzazione: 
 

 
 
-- 
 
[Si legge da destra verso sinistra] 
 
Il primo segno (da destra): è una piccola ondina: yod 
Il secondo segno  (da destra): è una piccola casetta ma con una finestra: he 
Il terzo segno (da destra): è il prolungamento dello yod fino a terra: waw 
Il quarto segno (da desta): è la ripetizione del 2: he 
 
-- 
 
Se nessuno ci dice come si vocalizza, non sapremo mai la pronuncia, la vocalizzazione. 
 
Infatti lo scrivere he-waw-he-yod si riferisce alla pronuncia dei 4 simboli in modo distinto e non 
alla loro vocalizzazione che viene invece sottointesa8. 
 
A cosa doveva servire ciò? 

                                                 
8 Le forme più diffuse in varie regioni sono:(1)Javé (e anche in ambienti colti); Sgieové (a Nazareth e in ambienti più 
popolari); Geova (per alcune sette), etc. (nella (1) vi sarebbe un troncamento. Nella (2) La J verrebbe letta Sgi il 
primo e secondo “he” sono intervallati da uno waw letto “o”(per esteso uau (esclamazione ancora oggi)). 
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Naturalmente a rende “locale” la tradizione orale. 
 
In tal modo chi fosse un nemico o una spia aveva maggiore difficoltà ad acquisire l’uso della 
vocalizzazione, anche trovando documenti scritti. 
 
Inoltre come ancor oggi si può rilevare nella differenza di pronuncia tra i modi di espressione 
tra un villaggio ed uno adiacente, lo stesso termine è pronunciato in modo diverso. 
 
Matri, è mamma, madre in siciliano 
Mammeta, è mamma, madre in napoletano (epicentro della esternazione) 
Matre, è mamma, madre in romanesco 
Ma’, è mamma, in alcune regioni del nord italia (dove il linguaggio tende a ridursi per 
estensione). 
 
Un ultimo accenno al fatto che nel nostro viaggio verso oriente troviamo –man mano- una 
sempre minore superficie di rappresentazione associata a concetti sempre più ampi -> fino alla 
tecnica degli ideo-grammi per esempio cinesi. 
 
Anzi -nell’arte cinese- il modus con cui si esternava il tratto –dell’ideogramma- non era una 
questione fredda e che doveva uniformarsi ad un canone, ma lasciava traccia dello spirito e del 
che cosa voleva significare -oltre il tratto- colui che scriveva. 
 
La stessa psicologia –con la grafologia- porta alla ribalta -in tempi recenti- proprio questo: 
dalla tipologia dei segni si può ricostruire la “personalità” di chi scriveva! 
 
Ne viene fuori -da questo breve excursus- che lo stato relazionale tra il segno (semeiotica) e il 
significato del segno (semantica) non è semplicemente un accostamento aleatorio, ma 
polidromo e poliforme. 
 
Diviene l’associazione segno/significato *pseudo-casuale* -> solo se si vuole mascherare il 
messaggio con associazioni di proiezioni in nuovi spazi di rappresentazione -> per un fare 
(scientemente applicato) tendente al concetto di mask (maschera in inglese). 
 
Il termine mask è in italiano “persona” e discende da pershu, che in etrusco è maschera(!): 
l’aspetto della persona –quindi- come maschera che nasconde i relativi pensieri, tramite –
appunto- l’espressione esteriore, che può criptarli, celarli, almeno per una quota parte. 
 
Le “tecniche di mascheramento” però non investono solo il linguaggio, oppure si 
sovrappongono solo alla codificazione tramite la criptazione. 
 
E’ notevole -da questo punto di vista- il lavoro fatto nel ‘900 dell’occidente con il tentativo de 
“L’interpretazione dei Sogni” di Sigmund Freud, ma anche con lo studio del simbolismo 
collettivizzato detto degli “archetipi” da Jung, nonché dello studio dei miti e della fabulazione9, 
tra cui si può citare –ad esempio- Marie-Louise Von Franz 10. 
Nel seguito daremo alcuni cenni dei metodi della codificazione/criptazione, quindi prenderemo 
di petto sia l’opera di Freud sull’attività di mascheramento dei sogni ed infine l’opera della Von 
Franz per vedere cosa regga ad una revisione scientifica (ossia di psicoingegneria). 
 
 
 

                                                 
9 Fabula-azione: azione di inventare delle storie, fabulose, fantastiche. 
10 Dedicherò allo studio dell’interpretazione delle fiabe l’ultima sezione del presente studio 
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2.0 Elementi di Codificazione binaria 
 

Un breve cenno solo per notare come la codificazione binaria sia quella che si è impadronita 
della più sterminata base di dati mai realizzata dall’uomo. E’ stato calcolato che negli ultimi 50 
anni si è scritto sulle memorie di massa dei computer una quantità di parole superiore ai 
milioni di anni in cui l’uomo è sul pianeta. 
 
Una accelerazione esponenziale della necessità di memorizzare. 
 
Un processo in cui diviene ancor più che necessario del memorizzare un criterio di come 
navigare in tale sterminata quantità di dati, al punto che Umberto Eco sottolinea che le 
strategie del trascurare e perché divengono ancora più importanti della conoscenza se i dati 
sono solo una accozzaglia di appunti senza un metodo di poter essere esplorati e perché. 
 
Il vero fatto nuovo è la simbiosi necessaria con i processi artificiali -> pena la estinzione della 
specie. I processi automatici sono più efficienti su base di due segni (zero e uno) come 
approfondiremo in dettaglio nei prossimi paragrafi, ma perché così è per le macchine che fanno 
qualcosa al posto nostro senza avere problemi di depressione nel fare cose ripetitive, o altri 
disturbi mentali. 
 
Ciò pone però un problema di convivenza con il mondo artificiale a cui –sempre di più- 
deleghiamo l’agire per elettivizzarci nel mondo delle idee, su un piano di pensiero che modifica 
il futuro. 
 
Lo zero e uno, il vero e falso, il bianco e nero, una cosa ed il suo opposto, sono una riflessione 
di frazionare il reale nelle sue minime parti, un fare “frattale”, che però dovremmo esser 
sempre consci è un modello che ci serve per raccontare e non è la realtà nelle sue sfumature. 
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2.1 Esempi di algoritmi di en-cryption/de-cryption (sostituzione) 
 
Supponiamo di avere il seguente testo: 
 
«lo sbarco è previsto il 25 luglio 2008 sulla spiaggia di Anzio in Italia». 
 
Il metodo storico è sostituire ogni lettera con un'altra, per esempio la successiva 
 
Se allora  abbiamo  
 
lettera Lettere criptate cifra Cifre criptate 
A B 0 1 
B C 1 2 
C D 2 3 
D E 3 4 
E F 4 5 
F G 5 6 
G H 6 7 
H I 7 8 
I J 8 9 
J K 9 0 
K L   
L M   
M N   
N O   
O P   
P Q   
Q R   
R S   
S T   
T U   
U V   
V W   
W X   
X Y   
Y Z   
Z A   
 
Allora il nostro messaggio sostituendo ogni cifra con la successiva vede: 
 
messaggio originario: 
«lo sbarco è previsto il 25 luglio 2008 sulla spiaggia di Anzio in Italia». 
 
-> encryption ->  
 
«mp tcbsdp f’ qsfwjtup jm 36 mvhmjp 3119 tvmmb tqjbhhjb cj bmajp jo jubmjb». 
 
Una volta nota la “chiave” ossia il metodo di criptazione, sarà anche possibile fare l’inverso. 
 
Come già detto le “trasformazioni” che è possibile introdurre sono le più varie. 
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Anzi si consiglia che se una “stringa” -ossia una serie di lettere e cifre- DEBBA ESSERE 
massimamente poco rintracciabile, come ad esempio una password, non dovrebbe avere una 
“logica” facilmente rintracciabile. 
 
Ciò si scontra –naturalmente- con la memorizzabilità della stringa stessa -> che non è 
conveniente scrivere su un pezzo di carta, o simili, pena la rintracciabilità. 
 
Il modo _quindi_ più usato è una serie di caratteri e dei numeri. 
In genere un nome e la data di nascita o dei numeri facilmente memorizzabili. 
 
Queste “strategie” però sono facilmente conoscibili con attacchi detti al “vocabolario”: 
 
Su una serie di caselle da riempire non si provano -quindi- tutte le possibilità come equivalenti. 
Ma prima quelle che contengano solo nomi di persona, poi nomi di persona e numeri. 
 
Se neanche questa tecnica funziona si agisce  

• per altri tentativi che abbiano una qualche logica  
• o per tutte le configurazioni possibili (detti attacchi a forza bruta, che però 

richiedono più tempo di elaborazione). 
 
Per quello che qui a noi interessa -dal punto di vista psicologico- dobbiamo citare che la 
“tecnica della sostituzione (nel criptare i messaggi)” non è l’unico metodo, come si vedrà nei 
paragrafi che seguono. 
 
 
 

2.2 Esempi di algoritmi di en-cryption/de-cryption (addizione) 
 
Uno dei metodi più usati –nei metodi più semplici- è aggiungere un gruppo di simboli fisso: 
 
La criptazione additiva della frase: 
«la mamma è andata al mercato» 
 
Se aggiungiamo ad ogni fonema di lettere –ad esempio- una stringa BA diviene: 
 
 «laBA maBAmmaBA èBA anBAdaBAtaBA alBA merBAcaBAtoBA» 
 
Per chi ascolta è molto semplice capire direttamente purché trascuri i suoni BA e memorizzi la 
dicitura (escluso il suono BA). 
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2.3 Esempi di algoritmi di en-cryption/de-cryption (sottrazione) 
 
Altro metodo tra i più usati –nei metodi semplici- è sottrarre un gruppo di simboli fisso: 
 
La criptazione sottrattiva della frase: 
 
«la mamma è andata al mercato» 
 
Se sottraiamo solo la «a» qualora si presenti avremo: 
 
«l- m-mm- è –nd-t- -l merc-to» 
 
Anche qui –per chi ascolta- è molto semplice capire il significato della frase se sa già che va 
interpretata con le «a» sottointese. 
 

2.4 Esempi di algoritmi di en-cryption/de-cryption  
(addizione e/o sottrazione) 
 
Sia nel linguaggio, sia nelle rappresentazioni pittoriche, sia nelle rappresentazioni oniriche, sia 
nelle espressioni di soggetti affetti da patologie mentali è molto usuale notare derive di 
deformazione di tipo additivo e/o sottrattivo. 
 
Naturalmente si potrebbero avere anche fenomeni di contrazione o espansione magari secondo 
proporzioni relative a funzioni logaritmiche e/o esponenziali, o altro ancora, ma l’aggiungere o 
togliere dei tratti è una delle logiche primarie. 
 
E’ tanto primaria che ogni funzione matematica può essere ricondotta ad un modo di eseguire 
una somma. 
 
Se introiettiamo –infatti- nella notazione di numero -> il concetto di segno abbiamo che la 
espressione: 
 
2 - 2 = 0 
 
Può anche essere scritta: 
 
(+2) + (-2) = 0 
 
Quindi un elaboratore con una rappresentazione detta in complemento a 2, vede: 
 
000 = 0 
001 = 1 
010 = 2 
011 = 3 
100 = -4 
101 = -3 
110 = -2 
111 = -1 
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010 + 
110 = 
____ 
000 
 
Per capire il concetto di “complemento” vorrei fare alcune brevi osservazioni: 
Se io pago al supermercato con una banconota da 50 euro una cifra di 1 euro e quindi devo 
avere il “resto” .. posso procedere in due modi: 
 

1) Uso la sottrazione: faccio 50-1=49 euro -> grazie alla sottrazione dal totale (50 euro) 
di quanto dovevo pagare (1 euro), allora, so che devo avere 49 euro di resto .. e conto 
se ciò che mi è stato consegnato sono effettivamente 49 euro. 

2) Uso la somma:  so che devo pagare 1 euro, so che 1 euro + resto = 50 euro. Allora 
inizio a contare il resto (supponiamo tutte monete da 1 euro) e il conteggio 2,3, .. si 
fermerà quando arriverò a 50 (senza sapere quanto sia il risultato della sottrazione!). 

 
Quindi 49 è lo spazio complementare ad 1 euro rispetto a 50. 
 
E’ come se colorassimo: 

• Di bianco 1/50 della banconota = 1 euro. 
• Di nero 49/50 della banconota = 49 euro 

 
Tale tecnica degli spazi complementari ha una vasta trattazione nella matematica e nella teoria 
degli insiemi e ottimizza i tempi di calcolo e di rappresentazione. Inoltre è antichissima, se ne 
trovano tracce anche nella matematica cinese, migliaia di anni fa. 
 
E’ usuale “tipicizzare” le lingue con particolarità fonetiche del tipo anzidetto. 
Si pensi -ad esempio- all’usanza russa di declinare il nome della donna su quello del marito 
aggiungendo il termine “ova” come ad esempio Signor Gorbaciov, Signora Gorbaciova, Signor 
Putin e Signora Putinova. 
 
Oppure alla modalità di non pronunciare delle vocali finali nella lingua inglese: come ad 
esempio in 
 
Stone 
Take 
House 
Etc 
Fino ad addirittura creare uno scollamento tra la descrizione scritta e quella orale per gli stessi 
nativi -> che devono apprendere quale sia la forma scritta dei termini che conoscono tramite la 
pronuncia! 
 
In particolare –in tali casistiche- si parla –grazie a Chomsky- di linguaggi contestuali. Ossia si 
può osservare che il suono assunto o trascurato o deformato su un gruppo di lettere è 
dipendente dagli altri segni dell’alfabeto che vi sono «nell’intorno» ossia nel contesto (in 
matematica siamo nella trattazione di Cauchy, delle condizioni al contorno che influenzano le 
soluzioni di un sistema di equazioni). 
 
Si potrebbe inoltre fare un parallelo tra il sistema numerico della antica Roma & la vocalità 
acontestuale delle lingue latine, ed il sistema numerico arabo che è invece contestuale & le 
lingue sassoni come l’inglese (anche queste ultime contestuali nella pronuncia), come nella 
seguente tabella: 
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Sistemi contestuali  

(linguistici e numerici) 

 

 

Sistemi a-contestuali 

(linguistici e numerici) 

 

 
Lingue sassoni 
 

 
Lingue latine 

 
Numerazione araba 
 

 
Numerazione romana 

 
Nel sistema di numerazione arabo ciascun segno –infatti- cambia di significato a secondo degli 
altri segni adiacenti: si noti che il valore del segno “1” in 01 è diverso dal valore del segno “1” 
in 10. Mentre nel sistema romano: V (uguale a 5) assume lo stesso valore anche se è seguito 
da altre cifre come ad esempio in VII (uguale a 7). 
 
Questi modi di relazione con i segni ed il linguaggio sono -anziché una analisi surreale- proprio 
il modo in cui ci rendiamo conto di che regione del globo è una persona ANCHE senza capire 
cosa stia dicendo e raccontano persino di come il clima, i costumi, e le abitudini di un popolo 
influenzino i modi espressivi (maggiore loquacità, maggiore sinteticità, etc). 
 
Analoga funzione è «metti o togli una mascherina» nei sogni o le evidenziazioni o le 
trascuratezze nei dettagli pittorici o di altre arti (come pure nella psicopatologia della vita 
quotidiana, con molti esempi nell’opera di Freud con tale nome, come ad esempio il lapsus). 
 
Questi (dell’aggiungere o del togliere) –anzi- sono gli schemi più semplici, quello del mettere o 
del levare, mentre le tipizzazioni di deformazione più elaborate sono indicative anche di un 
perché sia stata richiesta maggiore energia di trasformazione del messaggio originario. 
 
 

3.0 Psicologia della linguistica: ideogrammi 
 
Se saltassimo un cenno alla linguistica ad ideogrammi io penso che ne avremmo un grave 
danno dal punto di vista dello studio del “ti conosco mascherina ..”. 
 
Stiamo infatti trattando –con la codificazione/criptazione- delle tecniche di mascheramento 
nella fenomenologia ed in specie nel linguaggio. 
 
Ora è senzaltro il caso di scendere in un qualche maggiore dettaglio di cosa si parli quando si 
osservino degli ideogrammi. 
 
Prendo da un lavoro della dottoressa Alessia Angeli -che ella pubblica sul suo sito- alcuni 
esempi11: 
 
 
 
 

 

                                                 
11 http://www.alessiaangeli.com/index.php/curiosita/ideogrammi-cinesi.html 
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Ambizione “zhi”. 
 

Le persone ambiziose vengono spesso descritte come individui con il cuore e la 

mente prefissati sui loro obiettivi. Dato che per i cinesi non esistono distinzioni fra 

i concetti di “mente” e “cuore”, ecco quindi che alla base dell’ ideogramma della 

parola ambizione troviamo il simbolo che in cinese rappresenta il cuore, “xin”. Il 

pittogramma “xin” è in basso, mentre la parte alta mostra come un “sigillo”, un 

“blocco” che impedisce al cuore di espandersi. 
 
Amore “ai”. 

 
Senza dubbio molto romantica e’ la versione cinese per la parola “amore”. Al 

centro del carattere troviamo infatti il simbolo per il cuore “xin” racchiusa 

dall’ideogramma “respiro” (nella parte superiore) e dal concetto di “movimento 

aggraziato” nella parte inferiore. L’amore quindi nella cultura cinese e’ una fonte 

inesauribile d’ispirazione che soffia la vita nel cuore e dona grazia e armonia 

all’intero corpo umano. 

-- 

 

Bellezza “mei”. 

 
Il carattere “mei” che significa bellezza e’ rappresentato da due pittogrammi che 

secondo i cinesi rappresentano l’essenza del concetto della bellezza. La parte 

superiore rappresenta la pecora, l’animale che secondo il popolo cinese 

rappresenta il modello di gentilezza e passività. Le pecore non hanno desideri che 

le rendono combattive ed aggressive, e per questo vivono in armonia con 

l’universo ed in pace con gli altri esseri viventi. Sotto il simbolo della pecora 
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ritroviamo il pittogramma della persona adulta, un individuo con “le braccia 

aperte”. Ecco quindi la bellezza: la gentilezza dell’animo della pecora rispecchiata 

nel carattere di una persona adulta. 

--  
Chiarezza “qing”. 

 
“Qing” in cinese significa “chiaro”, “lucido” e “puro”. Questo carattere e’ un 

ideogramma relativamente semplice composto da due elementi: l’acqua 

rappresentata dalle tre goccie laterali ed “il colore della natura”, la parte destra 

del simbolo. 

Compassione “ci”. 

 
Sotto l’ideogramma di cuore, sopra legacci che si sciolgono. La compassione è la 

virtù che permette al cuore la massima espansione. 

 

-- 

Coraggio “ying”. 

 
Il carattere cinese che indica il coraggio e’ rappresentato rispettivamente dagli 

ideogrammi di un “uomo” “con le braccia aperte” che sta in piedi “da solo” in un 

grande spazio aperto ricoperto dall “erba”. Tutto questo significa che il vero eroe 

e’ colui che non ha paura di affrontare da solo luoghi sterminati e magari abitati da 

animali feroci e pericolosi. 

-- 

Destino “ming”. 
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Nella lingua cinese il concetto di destino, “ming” non viene associato all’idea di un 

determinato percorso da seguire durante la propria esistenza. “Ming” si riferisce 

piuttosto alla legge della natura che accomuna il destino di tutti gli esseri viventi: 

la morte. Ecco dunque il motivo per cui il carattere cinese che indica il destino 

inizia con un simbolo che originariamente significava “accettare” con alla base il 

verbo che in cinese antico indicava l’azione del “chiudere” o “terminare”. 

-- 

 

 

 

 

 

 

Devozione “xiao”. 

 
Il carattere che in cinese indica il concetto di devozione rappresenta cio’ che 

secondo il popolo cinese costituisce il perfetto rapporto tra genitori e figli. Nella 

parte superiore vediamo infatti il carattere che indica la persona adulta che 

protegge e supporta il bambino rappresentato nella parte inferiore del carattere. Il 

figlio e’ devoto nei confronti del genitore, gli si rivolge per chiedere supporto 

offrendo in cambio affetto e devozione. 

-- 

Divino “sheng”. 

 
Sheng” in cinese puo’ assumere diversi significati come “saggio”, “divino” e 

“santo”. La parte superiore del pittogramma rappresenta il simbolo dell’orecchio 
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mentre la parte di destra raffigura una bocca. Tutto questo serve dunque a 

dimostrare come le persone saggie siano dotate del dono del saper ascoltare e 

parlare. L’orecchio anteposto alla bocca pero’ ha un significato preciso: prima di 

parlare il vero saggio ascolta perche’ sa che solo ascoltando l’uomo puo’ 

raggiungere la conoscenza dell’universo. Secondo i cinesi le persone saggie sono 

alcuni dei pochi individui che riescono a fondersi in armonia con l’Universo, 

diventando come esso eterni e quindi “divini”. 

-- 

Energia “qi”. 

 
In italiano non esiste un vero e proprio equivalente per il termine cinese “qi”, 

l’energia spirituale tradotta letteralmente come un “vapore” che costituisce tutte le 

materie, compresa la vita umana. Il carattere superiore di “qi” significa respiro 

mentre l’ideogramma inferiore e’ quello utilizzato per indicare il riso. “Qi” 

rappresenta dunque per i cinesi il soffio universale della vita che ci permette di 

esistere e di sopravvivere, un elemento essenziale quanto il riso nella dieta dei 

cinesi. 

 
Commento: 
 
Il primo dato è che come in occidente vi sono dei “fonemi” e dei segni elementari che si 
compongono o anche dicasi “concatenano” (nella linguistica dei linguaggi artificiali) a formare 
parole, così negli ideogrammi vi sono dei “sotto-ideogrammi” che si compongono a formare il 
singolo “ideogramma”. 
 
Mentre in occidente ci si poggia sulla “parola” -> in oriente ci si poggia sull’idea (idea-gramma, 
scritture per concetti). 
 
La prima constatazione è che lo scollamento tra il suono dei fonemi di cui è composta una 
parola o anche la loro forma è molto più facile perderlo in occidente che in oriente. 
 
Infatti l’ideogramma è un quadro. I vari “attori” dell’immagine formano una “scena” che 
descrive *una situazione*. 
 
Difficile poter dire “la parola cane abbaia?”12 .. che fu la tesi un po’ provocatoria di come la 
psicologia occidentale investigava la relazione tra suono/segno e significato della parola. 
 
Per inciso il Kan -anche in oriente- (o il King nei sassoni) è colui che comanda, un Capo (il 
Caput nelle lingue latine) (dovremmo scriverlo Kapo, se facessimo attenzione al K come senso 
di colui che comanda in un organismo umano, la testa, il capo, il K). 

                                                 
12 La parola cane abbaia? Era il titolo di una rivista di psicologia che acquistai circa venti anni fa e risultava scettica che 
vi fosse sempre un legame intenzionale tra il suono/segno e ente che portava la sua connotazione. 
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Il cane –inoltre- è noto per il suo imporre sudditanza agli altri anzitutto abbaiando, ossia 
facendo Bau, Bau, ecco perché si dice che Bau-Bau-ia (Abbaia)13. 
 
Non a caso quindi esiste la scienza della etimologia delle parole che però fa i conti -solo di 
recente- con piccole trasformazioni delle lingue, mentre non ha tenuto traccia delle derive 
linguistiche nel tempo e nello spazio nei secoli e nei millenni che ci precedono, se non in casi 
isolati (da cui il -> etimologia incerta, che troviamo –di frequente- a margine dei vocabolari 
etimologici). 
 
Ci rimane da esaminare –relativamente allo studio degli ideogrammi sul piano psicologico- un 
ultimo fatto: come si relazionano gli ideogrammi con la pronuncia degli stessi! 
 
Sia in Cinese che in altre lingue orientali ogni ideogramma ha una “stringa fonetica” simili a 
tabelle di fonemi occidentali. 
 
La “composizione” delle frasi –però- va per ideogrammi che a loro volta sono concetti, quindi vi 
è una grande semplificazione come rapporto tra suono ed un intero concetto, ma scarsa 
duttilità di rappresentazione poiché per esprimere molti concetti -> i mattoni base non sono 
più i segni dell’alfabeto -> ma un campionario di ideogrammi che risulta solo un patrimonio di 
difficile accesso a coloro che non abbiano una cultura. 
 
Difatti _nelle classi più povere_ si conosce solo “il suono” del concetto (a cui corrisponderebbe 
l’ideo-gramma). E quindi ci si trova nella difficoltà di accesso al sapere tramite documenti 
scritti che –tra l’altro- sono prevalentemente scritti –in ambiente scientifico- (in prevalenza) 
alla “occidentale”. 
 
Un discorso a parte va fatto per la situazione degli ideogrammi giapponesi. Infatti -tali 
ideogrammi- sebbene di origine cinese, non sono usati per il significato, ma per il suono 
associato al singolo ideogramma. 
 
Il concetto era che se secondo la vulgata "parto per un viaggio" si diceva "tabi ni ikimasu", non 
si andavano a prendere necessariamente (a meno di non volere parlare in cinese) i due 
ideogrammi cinesi adatti, ma quelli la cui pronuncia corrispondeva –componendosi- i suoni 
della frase "tabi ni ikimasu". 
 
 
Ta-bi ni i-ki-ma-su 
 
Diviene allora: 

                   
 
mentre originariamente significavano: 
 
ta = "grosso" 
 
bi = "paragonare" 
 

                                                 
13 Si noti come in ABBA-JA,  troviamo la parola ABBA, è il simbolo del padre (BA-BO in italiano), colui che comanda, 
poiché la B è utilizzata dai bambini per attirare la attenzione in modo esplosivo –foneticamente- per le stesse ragioni 
per cui si scrive B-oom per una esplosione: attirare l’attenzione del “forte” in specie nelle situazioni di pericolo! 
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ni = "bontà" 
 
i = "avere" 
 
ki = "qualche" 
 
ma = "estremità" 
 
su = "un piede (30 cm)" 
 

Quindi abbiamo la perdita (per gli ideogrammi secondo la modalità giapponese) del significato 
originario (cinese) degli ideogrammi e l’uso per la funzione di associazione fonetica! 
 
Rinvio per ulteriori dettagli alla letteratura relativa14. 
 
L’ osservazione notevole è però del come *la potenza di espressione risieda nella semplicità*: 
 
Nella numerazione ha prevalso il sistema binario con due soli segni (zero e uno: 01) che 
consente:  

• sia una massimizzazione della distinguibilità (è più difficile l’errore di confondere 0 con 1 
(perché l’intero range è polarizzato al meglio su due casi estremi, in specie nei 
computers). 

• sia la massimizzazione della componibilità con elementi «i più semplici possibile». 
 
Nella attività di composizione –di qualunque tipo di composizione- poter comporre delle parti 
grazie a “mattoni fondamentali” di un collezione limitata consente anche costruzioni più estese! 
 
Del resto –per la linguistica- lo sforzo di creare nuovi ideogrammi per situazioni non previste 
da quelli precedenti (già ideati)  -> è il grosso handycap dello sviluppo scientifico orientale. 
La intellighenzia –allora- di tali popoli -> sta adattando il modello evolutivo/comunicativo 
occidentale al loro ambito espressivo creando algoritmi di transcodifica e in specie seguendo 
l’approccio giapponese (come almeno *ponte* tra i documenti occidentali a quelli della Cina). 
 
Risulta –infatti- usuale che si conosca –per un cinese- il giapponese e dai documenti 
giapponesi accedere a quelli occidentali. 
 
Proviamo ora ad applicare gli strumenti che abbiamo elaborato a partire dall’interpretazione dei 
sogni. 
 
Abbiamo Esaminato qualcosa sui sogni in TEP-1 (in particolare nell’esame di Jung), ed anche in 
TEP-3 (a partire dal paragrafo § 2.1). Ma abbiamo mostrato più come un’analisi non solo di 
tipo Freudiano sia limitativa, che una critica puntuale del metodo Freudiano. Un inquadramento 
sarà portato avanti nel successivo paragrafo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Si veda ad esempio il seguente lavoro del dottor Gianluca Merler studioso di Scienze della Comunicazione: 
http://web.dsc.unibo.it/~merler/ig/storia.htm 
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§3.1 Ti conosco mascherina? 
(critica del metodo freudiano grazie alla PsicoIngegneria) 
 
Freud inizia la sua opera scrivendo15 : 
 
Nelle pagine che seguono proverò che esiste una tecnica psicologica la quale rende possibile 
l’interpretazione dei sogni e che, se tale metodo viene seguito, ogni sogno appare come una 
struttura psichica con un preciso significato, inseribile in un punto da individuarsi nella attività 
mentale da svegli. 
 
In base a questa citazione -con cui Freud apre la sua trattazione in “L’interpretazione dei 
Sogni” opera pubblicata nel 190016- sarebbe possibile esaminare i sogni in modo oggettivo, 
tramite una tecnica. 
 
E’ il periodo d’oro dello studio della psiche: si scommette ancora che due psicologi si possano 
fare la stessa idea dei problemi di un soggetto semplicemente esaminandolo, come farebbe un 
medico che si interessa degli esami del sangue. 
 
La prima critica –oggi nel 2008- è quindi che non stiamo parlando –con il materiale onirico- di 
materiale oggettivo sottoponibile a mera tecnica di interpretazione (o de-criptazione). 
 
Su cosa si basa questa critica? 
 
Sul fatto che la fenomenologia è relazionata con i fatti, ma può tranquillamente agire in 
modalità di mascheramento! 
 
ANZI è proprio la modalità di mascheramento la funzione principale della modalità onirica. 
 
Bene, si potrebbe argomentare che –trovata la chiave di mask- allora -> sarà semplicemente 
da applicare la chiave e si aprirà la porta della stanza in cui vi sono riposte le cose che non si 
potevano (direttamente) guardare! 
 
Questa è stata senzaltro la ragione del fraintendimento Freudiano. 
 
La nostra modalità interpretativa –viceversa- indica che -> per trovare una delle vie di accesso 
al percorso che la mente si è trovata “costretta” a fare -per portarsi dove si è portata- non si 
può agire solo “da fuori” -> applicando una tecnica su un paziente reso oggetto, ma si deve 
anche agire da dentro(!) -> proponendo un esame a 4 mani su un paziente reso soggetto! 
La prima modificazione –e non da poco- è non confondere i dati oggettivi di ciò che si è 
sognato e l’interpretazione degli stessi dati. 
 
FASE 1: 
 
Si dovrà –come nelle associazioni spontanee che si possono fare dicendo un nome e chiedendo 
cosa fa venire in mente- lasciare che _tutti_ i ricordi siano trascritti appena svegliati e descritti 
per scene, senza aggiungere commenti (si consiglia di prendere appunti su carta appena 
svegli). 
 
Tali trascrizioni sono la sceneggiatura oggettiva del film che è il viaggio onirico. 

                                                 
15 pag. 8 Edizione Newton, Edizione: 1993. 
16 La prima pubblicazione era in 600 copie e impiegarono 8 anni per esser vendute. 
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Ma per sapere cosa significano le immagini bisognerà chiedere una  
 
FASE 2: 
 
Per ogni scena descritta, (solo quando tutto il racconto è stato redatto) si dovrà chiedere di 
aggiungere (preferibilmente -> già la mattina quando si lasciano le note del sogno) dei 
commenti emotivi ad ogni singola scena: 
 
Ad esempio:  
Scena 1 -> ero allegro. 
Scena 2 -> mi dispiaceva quello che stava accadendo 
Etc 
 
A questo punto solo dopo avere ricostruito i problemi del paziente –anche con una 
ricostruzione dei traumi psichici in cui è vissuto e vive ed infine quale siano le sue aspettative 
su ciò che aspetta di fare nella vita -> allora -> si potrà avere la KEY (la chiave) di una 
possibile interpretazione che va discussa solo quando le conferme arrivano da più fonti (diversi 
sogni) e solo se il paziente non tende alla psicosi. 
 
C’è infatti una questione da esplicitare subito: 
 
La semplice presa di coscienza di un problema non è detto che sia sempre una catarsi, una 
purificazione, una cura. 
 
Anzi vi sono costanti conferme sperimentali che nei pazienti che tendono alla psicosi si ha un 
peggioramento delle condizioni cliniche una volta che sia stato reso esplicito lo status (anche 
solo ipotetico) che ha creato –come causa di innesco- le anomalie comportamentali riscontrate. 
 
La psicosi si presenta quindi come un sistema di _equilibrio preferenziale_  che si è innescato 
tuttaltro che come un caso fortuito, ma robusto nel suo tendere a permanere. 
 
Né si può eliminare semplicemente ricostruendo attraverso quali traumi si sia innescato. 
 
Necessita costruire una modalità che assorba quelle spinte senza creare una forza uguale e 
contraria che sia di deformazione, di criptazione, di implicitazione.  
 
Le ragioni del mascheramento sono una qualche forma automatica nel difendersi dal dolore 
che la evidenza dei fatti creerebbe (gestite in modalità pressoché inconsulta se siamo in 
presenza di patologie mentali). 
 
Quindi è una costruzione molto più elaborata e difficile -> sostituire un equilibrio patologico 
con un nuovo equilibrio che non lo sia! 
 
Né si può risolvere l’avere dei problemi con il “NON PENSARE -> VIVI!”, come se i nostri 
problemi fossero causati da un atteggiamento improprio a voler capire e antagonizzare a 
dismisura le problematiche in cui ci cimentiamo. 
Facciamo un esempio: 
 
Se dai sogni e da altre analisi (per esempio ipnosi regressiva) si riesce a ricostruire che una 
donna è stata violentata quando aveva solo 4 anni da un famigliare, non sarà certo 
raccontargli questo ricordo rimosso alla coscienza che la metterà in armonia con se stessa. 
Bisognerà andare a valutare che significato abbia per lei la verginità e la integrità fisica. 
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Se tali valori sono *esasperatamente importanti* bisognerà costruire –insieme alla persona da 
recuperare (in quanto si deve lasciare la possibilità di scelta)- un *nuovo sistema di valori* in 
cui la integrità fisica -> non sia esageratamente importante. 
 
Infatti non si può difendere la integrità fisica -> fino al punto di dover distruggere la integrità 
psichica -> pur di non ammettere come reale una situazione violenza. 
 
Soltanto quando esista una *nuova cosmologia di riferimento* si può tentare di passare –
gradualmente- alla esplicitazione dei fatti della psico-analisi. 
 
La superficialità freudiana, del resto, discende da un modello di tipo meccanicistico. 
 
L’uomo sarebbe una semplice macchina che reagisce a impulsi (inputs) e prevalentemente –
secondo Freud- la elaborazione è più animale -> che culturale. 
 
Non vi è nella logica freudiana una vera e propria CPU (central power unit) in cui la linea di 
comportamento è dettata dalla unità di elaborazione (CPU) –in specie- coscienziale e a seguito 
di ciò che gli afferisce (alla CPU) -ma anche a seguito di una linea arbitrale tipicizzante il fare 
soggettivo- (ne emerge)  il pensiero. 
 
Nella Cybernetics (studio natura -> automi) e simmetricamente nella PsychoEngineering17 
(studio automi -> natura) .. nella piramide che ha una larga base su tutte le elaborazioni 
inconscie, pur afferente alla mente, il vertice -della piramide- è lo stato coscienziale, di cui si 
richiama la attenzione solo per questioni eminentemente importanti. 
 
La strategia umana –analoga agli automi- di -> chiamata dello stato supervisivo .. non deve 
essere sottovalutata nella struttura gerarchica. 
 
Lo stato coscienziale è realmente in grado di modificare anche l’equilibrio dell’organismo e 
delle sue funzionalità non certo perché pronuncia delle parole magiche o dai suoni suadenti o 
terrorizzanti! 
 
Ma proprio perché è la struttura di massima responsabilità nella gerarchia. 
 
Convincersi che un certo comportamento è ciò che desideriamo e poterlo realizzare ci rende 
realmente in condizioni fisiche migliori laddove non stiamo mentendo a ciò che ci risulta. 
 
Ecco perché necessita un reale equilibrio preferenziale eletto a propria modalità esistenziale 
che sia in grado di essere saldo anche agli attacchi di chi lo voglia mettere in discussione .. 
senza –peraltro- irrigidirsi in un monolitismo di pensiero totemicizzato alla immutabilità. 
 
Infatti il pericolo non è il cambiare idea. 
 
O il pretendere la coerenza su cui fondare un’etica della NON contraddizione. 
Il pericolo è non avere sviluppato una sufficiente _flessibilità mentale_ tanto da non 
ammettere di trovarsi in errore -> anche se ci risultasse che siamo in errore! 
 

                                                 

17 La definizione (sintetica) di psico-ingegneria human psycho engineering: come la cybernetics (cibernetica) 
sviluppa i modelli secondo lo schema: modello natura -> modello artificiale così la human psycho engineering mostra: 
modello artificiale -> modello natura (psiche). 
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Recentemente –nel 2008- sono usciti sia dei libri che degli articoli che affrontano la funzione 
del sonno e del sogno come una mera funzione di completare la caratteristica del cervello di 
memorizzare. 
 
Nel prossimo paragrafo entreremo in dettaglio se ciò sia verosimile. 
 

§3.2 A che serve il sogno? 
 
Traggo da un mio intervento su it.discussioni.psicologia: 
 
Subject:  
             Dall'Arizona sulla memoria 
        Date:  
             Mon, 28 Jul 2008 06:24:18 -0700 (PDT) 
       From:  
             francesca <pppaolo@email.it> 
 Organization:  
             http://groups.google.com 
 Newsgroups:  
             it.discussioni.psicologia 
 
 
 
 
Ho letto un articolo secondo cui un gruppo di ricercatori 
dell'universita' dell'Arizona ha chiarito perche' la memoria dei 
vecchi funzioni male, sembra che durante il sonno si faccia un rapido 
replay di quanto accaduto di giorno da svegli, e si rafforzino 
mettendoli nella memoria a lungo termine i ricordi importanti, mentre 
si eliminano quelli non importanti. 
I disturbi degli anziani dipenderebbero da un minore numero di ore di 
sonno, e una ridotta velocita' nel ripetere e selezionare i ricordi, 
per cui alcuni vanno persi. 
Queta teoria non e' completamente nuova, e cosi' come viene formulata 
mi convince poco e solleva qualche problema. 
La selezione dei ricordi da conservare, e quindi la formulazione di un 
giudizio su quali siano importanti e quali no, avviene durante il 
sonno, quando e' assente o alterata la coscienza, quindi la selezione 
o e' casuale o agisce qualche meccanismo automatico che va per conto 
suo, insomma come guidare l'auto ubriachi, o peggio. In condizioni 
simili come puo' essere affidabile una simile selezione dei ricordi? 
Ricordo una parte dei sogni, e non c'e' un replay della vita 
quotidiana, i riferimenti a fatti e persone reali a volte ci sono, ma 
spesso no, e gia' questo basterebbe a scartare la teoria Arizona 
perche' in contrasto con la realta'. 
Pur non essendo un seguace di Freud, secondo costui i sogni sono "in 
codice", questo aumenta le perplessita', perche' una selezione 
automatica, con coscienza e intelligenza a riposo, di una specie di 
film dei fatti della giornata dopo che tale film e' stato messo in 
codice, non e' che lasci sperare in buoni risultati. 
C'e' poi il problema della memorizzazione volontaria, ad esempio di 
chi ripete e ripete un testo per prepararsi a un esami: tale 
volontarieta' diurna che peso ha o non ha, riesce ad applicare un 
etichetta di "ricordo importante da non dimenticare" a cio' che si 
vuole ricordare, o il replay notturno su cui ho tante riserve puo' far 
sparire tutto? 
In attesa del vostro parere 
Paolo 
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Gli rispondo: 
 
Subject:  
             Re: Dall'Arizona sulla memoria 
        Date:  
             Tue, 29 Jul 2008 18:32:19 GMT 
       From:  
             L <parmenide_2002@yahoo.it> 
 Organization:  
             [Infostrada] 
 Newsgroups:  
             it.discussioni.psicologia 
  References:  
             1 
 
 
 
 
 
francesca wrote: 
>  
[...] 
 
> In attesa del vostro parere 
> Paolo 
 
L'articolo è reperibile in italiano per esempio qui: 
 
http://portobeseno.splinder.com/post/17923691/sonno+e+memoria 
 
dove è citata anziché la fonte ANSA, la originale fonte: 
 
Journal of Neuroscience 
 
ad opera di Carol Barnes dell'università dell'Arizona. 
 
Una sintesi in lingua originale è per esempio qui: 
 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=main.doiLanding&uid=2008-06403-006 
 
Le affermazioni investigate sono -in breve- queste: 
 
1) Peggiora la memoria negli anziani? 
 
Secondo lo studio sì. 
 
Secondo me -> no, è solo diversamente organizzata! 
 
In particolare è dimostrabile che è minore -negli anziani- la capacità 
di memorizzare a breve termine. 
 
Ma non è questo "ben formato"? 
 
Se io disponessi di una ampia base di dati perché dovrei aggiungervene 
altri se i nuovi dati non sono significativi? 
 
Anzi l'affastellarsi di una congerie di dati -comunque estesa senza una 
strategia- può portare alla incapacità di estrarre (dalla base di dati) 
informazioni utilizzabili. 
 
Quindi il segno che nuovi dati sono memorizzati con più difficoltà non è 
un peggioramento, ma un miglioramento della *gestione della memoria*. 
 
2) La minore attitudine a dormire e sognare può essere responsabile 
delle patologie della memorizzazione in specie negli anziani? 
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Secondo lo studio sì. 
 
Anche *secondo me* la minore attitudine a dormire e sognare genera 
patologie della memorizzazione, ***ma*** non perché si è anziani o 
giovani, ma 
proprio perché nel sonno si portano avanti i processi di memorizzazione 
e non solo di tipo "convalidativo" come sembrerebbe -e a torto(!)- nello 
studio, bensì è una completa *riorganizzazione della memoria* con 
funzioni *anche*(ma non solo) di sedimentazione del dato, ma secondo 
"strategie non seriale/deduttive", ma "strategie polidromo/associative", 
come spiegherò più diffusamente nel seguito. 
 
======================================================= 
 
La attività onirica non è un puro refresh della memoria: 
 
======================================================= 
 
http://www.comefunziona.net/articolo.asp?Ogg=RAM&Pro=2 
 
Nei computer -come ad alcuni è noto- si può usare la strategia di 
reimprimere il messaggio memorizzato perché non "evapori" ossia si perda 
come segnale. 
 
Negli animali e maggiormente nella specie umana la attività di esame 
dei/nei sogni ha 
finalità del tutto diverse da quelle dello stato di veglia. 
 
Nello stato di veglia -> la dinamica della logica relazionale si 
esprimere sbilanciandosi nella serialità e deduzione (non sono modi 
esclusivi, poiché -in parte- si usa la modalità associativa, ma 
-ordinariamente- la modalità associativa è a livello più basso (meno 
presente) nello stato coscienziale). 
 
Nello stato onirico -> la dinamica della logica relazionale si esprime 
sbilanciandosi sulla multi-contemporaneità di più fatti e sulla modalità 
di associazione. 
 
Quando -in specie- più fatti si presentano -durante il sogno- 
contemporaneamente -senza eccessivi sforzi- creano una attività di 
mascheramento dei fatti stessi, e ciò è funzionale ad esaminarli 
attenuando il pathos che potrebbe essere indotto dalla evidenza. 
 
Quindi il sogno -per le sue finalità non semplicemente di memorizzazione 
dei ricordi- ma di _riorganizzazione_ secondo strategie antitetiche a 
quelle della veglia -> necessita di attività di attenuazione della 
evidenza (attività di mascheramento) proprio per procedere ad un esame 
di creare e sperimentare tutte le possibili connessioni e implicazioni 
su ciò che ci è già accaduto e ciò che ci potrebbe accadere a causa del 
già vissuto. 
 
In breve, potrei fermarmi qui. 
 
Saluti, 
 
L 
 
 
Mi chiede Thom: 
 
Subject:  
             Re: Dall'Arizona sulla memoria 
        Date:  
             Fri, 01 Aug 2008 14:45:30 GMT 
       From:  
             "Thom" <cribski@libero.it> 
 Organization:  
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             [Infostrada] 
 Newsgroups:  
             it.discussioni.psicologia 
  References:  
             1 , 2 
 
 
 
 
"L" ha scritto: 
 
> Una sintesi in lingua originale è per esempio qui: 
> 
> http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=main.doiLanding&uid=2008-06403-006 
> 
> Le affermazioni investigate sono -in breve- queste: 
> 
> 1) Peggiora la memoria negli anziani? 
> 2) La minore attitudine a dormire e sognare può essere responsabile 
> delle patologie della memorizzazione in specie negli anziani? 
 
Nell'articolo da te linkato vedo una interessante ricerca psicobiologica 
sulla modulazione postsinaptica di due tipi di recettori ippocampali per il 
glutammato in ratti anziani e sulla relazone tra tale modulazione e la 
memoria spaziale. 
Potresti spiegarmi da dove hai tratto le informazioni sul sonno e 
relativi effetti sulla memoria? 
 
Thom 
 
Gli rispondo: 
 
Subject:  
             Re: Dall'Arizona sulla memoria 
        Date:  
             Fri, 01 Aug 2008 19:05:30 GMT 
       From:  
             L <parmenide_2002@yahoo.it> 
 Organization:  
             [Infostrada] 
 Newsgroups:  
             it.discussioni.psicologia 
  References:  
             1 , 2 , 3 
 
 
 
 
 
Thom wrote: 
>  
> "L" ha scritto: 
>  
> > Una sintesi in lingua originale è per esempio qui: 
> > 
> > http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=main.doiLanding&uid=2008-06403-006 
> > 
> > Le affermazioni investigate sono -in breve- queste: 
> > 
> > 1) Peggiora la memoria negli anziani? 
> > 2) La minore attitudine a dormire e sognare può essere responsabile 
> > delle patologie della memorizzazione in specie negli anziani? 
>  
> Nell'articolo da te linkato vedo una interessante ricerca psicobiologica 
> sulla modulazione postsinaptica di due tipi di recettori ippocampali per il 
> glutammato in ratti anziani e sulla relazone tra tale modulazione e la 
> memoria spaziale. 
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> Potresti spiegarmi da dove hai tratto le informazioni sul sonno e 
> relativi effetti sulla memoria? 
>  
> Thom 
 
Si tratta di una rilettura della "interpretazione dei sogni" alla luce 
non di una key monotematica di stampo freudiano, junghiano, adleriano, 
etc. 
 
La key non è monotematica, ma un modello di impostazione cybernetics (di 
tipo simmetrico, vedi seguito). 
 
Ora -come è noto- la cibernetica è quella attività per cui si osservano 
i processi naturali e poi si cerca di replicare la loro emulazione in 
ambito artificiale. 
 
Ma è possibile anche il simmetrico: 
 
Si studiano i processi artificiali, per esempio la organizzazione 
dell'informazione nei processi automatici, e poi si verifica se i 
processi naturali non lo facessero già di loro di essere organizzati 
così .. oppure se eventuali patologie di comportamento .. non siano 
riconducibili proprio a una degenerazione della impostazione standard, 
magari a causa di fattori di disturbo che solo indirettamente danno 
segnale di sè. 
 
Tale impostazione è spesso detta psycho engineering, a volte 
impostazione "cognitivista" 
 
Da questo link, trascrivo: 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_cognitiva 
 
++ 
cit on 
++ 
la psicologia cognitiva è una branca della psicologia che ha come 
obiettivo lo studio dei processi mediante i quali le informazioni 
vengono acquisite dal sistema 
cognitivo, trasformate, elaborate, archiviate e recuperate. 
 
La percezione, l'apprendimento, la risoluzione dei problemi, la memoria, 
l'attenzione, il linguaggio e le emozioni sono processi mentali studiati 
dalla psicologia cognitiva. 
 
Essa studia il funzionamento della mente come elemento intermedio tra il 
comportamento e l'attività  cerebrale prettamente neurofisiologica. Il 
funzionamento della 
mente è assimilato (metaforicamente) a quello di un software che elabora 
informazioni (input) provenienti dall'esterno, restituendo a sua volta 
informazioni (output) 
sotto forma di rappresentazione della conoscenza, organizzata in reti 
semantiche e cognitive. 
++ 
cit off 
++ 
 
Poiché mi sono interessato (e mi interesso) di automatica e di sintesi 
di 
strategie nella AI (Artificial Intelligence) .. 
ciò che ho scritto nel post precedente è frutto del mio studio e -in 
parte- confermato da altri -> per esempio teorie sulla elaborazione 
dell'informazione di Umberto Eco. 
 
Vediamo se ritrovo l'articolo .. eccolo: 
(se volete sentire l'audio vedete subito dopo la citazione qui sotto): 
 
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/index.htm 
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Intervista ad Umberto Eco tratta da AA.VV., Pensieri sulla fine dei 
tempi: 
 
 
Come può parlare di perdita della memoria proprio quando Internet mette 
a nostra disposizione una sorta di memoria totale dell'umanità, 
un'immensa biblioteca virtuale? 
Ecco l'occasione per affrontare quella che ho definito "la crisi attuale 
della memoria". Ritorniamo per un momento alla nozione di progresso. Per 
secoli, abbiamo avuto la sensazione che la nostra cultura fosse 
un'accumulazione ininterrotta di conoscenze. Abbiamo studiato il sistema 
solare tolemaico, poi quello di Galileo, quindi quello di Keplero ecc. È 
falso! La storia delle civiltà è una successione di abissi in cui 
tonnellate di conoscenze scompaiono! Già i greci non sono riusciti a 
recuperare le conoscenze matematiche degli egizini, causando la comparsa 
di occultismi fondati sull'idea del recupero di antichi saperi perduti. 
A sua volta il Medioevo ha perso tutta la scienza greca, tutto Platone a 
eccezione di un dialogo, e la metà di Aristotele... Potremmo continuare 
ancora a lungo e ci accorgeremmo che in ogni epoca, nel corso degli 
anni, abbiamo permesso che sparisse una parte delle conoscenze 
acquisite. 
Intende dire che ci accontentiamo di riscoprire ciò che è stato 
dimenticato.(?) 
No, al contrario! A volte possiamo recuperare alcuni frammenti di sapere 
perduto, ma nella maggior parte dei casi siamo impotenti. Intendo dire 
che la memoria sociale e culturale ha il ruolo di filtrare e non di 
conservare tutto. A volte approviamo queste selezioni (non siamo 
affranti al pensiero di aver perso le conoscenze matematiche 
mesopotamiche, sempre che siano esistite, a meno di non essere degli 
storici delle scienze), altre volte le consideriamo delle censure, come 
quelle operate dall'Inquisizione, dagli stalinisti o dai settari del 
politically correct americano, che cercano di cancellare dai manuali di 
storia tutto quello che potrebbe sembrare un oltraggio nei confronti di 
una determinata minoranza razziale, per esempio. In ogni caso, la 
funzione della memoria, individuale o collettiva, non è solo quella di 
selezionare, ma anche di filtrare. 
La cultura, quindi, è fatta sia di memoria che di oblio... 
Si tratta di una dialettica molto delicata, di un equilibrio difficile. 
Iniziamo dalla memoria. Non si può sopravvivere senza memoria. Se lei 
ricevesse un colpo in testa e le zone del suo cervello deputate alla 
memoria subissero dei danni, perderebbe la sua identità. Per le stesse 
ragioni, le società hanno sempre contato sulla conservazione della 
memoria, a cominciare dall'anziano della tribù che alla sera si sedeva 
ai piedi di un albero a raccontare le gesta eroiche dei suoi antenati. 
Trasmetteva le leggende del suo popolo alle nuove generazioni, e così il 
gruppo manteneva la sua identità. Ogni civiltà trova la propria identità 
quando un grande poeta ne compone il mito fondatore; quando, in una 
società, un qualsiasi tipo di censura cancella una parte della memoria, 
essa si trova ad affrontare una crisi di identità. Allo stesso modo - lo 
ripeto -, quando per un eccesso di politically correctness dai manuali 
di storia scompare il viaggio di Cristoforo Colombo, perché parlare di 
"scoperta dell'America" potrebbe offendere gli autoctoni, la memoria è 
amputata, alienata. La memoria dev'essere rispettata, anche quando è 
crudele. 
Ma lei ha detto che la memoria è l'arte di coniugare il ricordo e 
l'oblio... 
Sì. Se "ricordare" significa "filtrare". Se mi ricordassi di tutto 
quello che è avvenuto ieri, se fossi come il Funes di Borges... 
.... che si ricorda di tutte le foglie di tutti gli alberi visti nella 
sua vita, di tutte le parole di tutte le frasi di tutti i libri che ha 
letto... 
.... sarei perduto. Funes non può più agire, non può neppure muoversi... 
Ciò che caratterizza la trasmissione della memoria è la filtrazione e, 
al contempo, la generalizzazione. Sono appena rientrato da un viaggio a 
Istanbul, ho in mente tanti ricordi. Ma se cercassi di ricordare tutto 
ciò che mi è successo nel corso del viaggio, mi accorgerei di avere già 
dimenticato metà delle cose. Fortunatamente ho lasciato che tutto ciò 
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che non mi sembrava degno di attenzione si dissolvesse e ho 
generalizzato, ho operato delle astrazioni. La mia memoria ha conservato 
dettagli precisissimi, ma anche vaghe impressioni. Mi ricordo, per 
esempio, di aver preso parecchi taxi. Se mi ricordassi di tutte le corse 
in taxi fatte in città, sarebbe un bagaglio troppo ingombrante. Mi 
ricordo solo di due viaggi in taxi: quello in cui il tassista non 
riusciva a trovare il posto in cui volevo andare, e quello in cui 
l'autista mi ha decisamente imbrogliato sul prezzo della corsa, cosa di 
cui mi sono accorto solo più tardi. Nient'altro. Certo, nel corso di una 
seduta di psicanalisi è possibile recuperare dall'inconscio alcune cose 
trascurate, ma mai eliminate. Ma l'inconscio serve proprio a questo: è 
una pattumiera in cui gettiamo quello che non ci serve nell'immediato. 
 
Apro un inciso18: 
Questa è l’idea di Jung dell’inconscio. L’inconscio come cestino della spazzatura. 
Io non condivido tale tesi:  
In un cestino della spazzatura vi sono i rifiuti. Viceversa nell’inconscio vi sono sia le cose amate 
e sia le cose odiate. Sia le cose belle che le cose brutte. Sia quello che riusciamo a sondare -
per esempio grazie all’ipnosi o al sogno- sia quello che non riusciamo a sondare -> per 
esempio le funzioni del respirare, del digerire, del dare impulso ai polmoni per respirare e tutte 
quelle funzioni vitali –la maggior parte del lavoro della mente (come quantità di dati)- che non 
è utile che arrivino a *livello coscienziale* perché non vi è alcuna necessita di una “chiamata 
allo stato supervisivo”(!) (quando non vi è, come nella maggior parte dei casi), ossia 
dell’arbitraggio tramite un *sistema coscienziale* -> di questioni che lo meritino. Inutile dire 
che la interpretazione tramite tali linee di massima -> sono proprio tratte dai modelli e progetti 
di come funziona un *sistema di gestione artificiale dei dati* (automatizzati in una struttura di 
elaborazione e calcolo). Ma Umberto Eco non è tenuto a sapere di quale sia la struttura di 
design delle architetture artificiali di elaborazione dei dati, mentre un ingegnere –specie se con 
qualifiche in automatica- sa cosa sia l’hardware e il software e la relativa gestione. 
E’ notevole –comunque- che grazie alla semeiotica di cui Umberto Eco è docente, si arrivi alle 
stesse conclusioni trovate dalla AI (Artificial Intelligence) in merito all’azione di filtraggio dello 
stato ordinario della elaborazione e di usare una struttura piramidale di monitoraggio per i casi 
di eccezione dal normale funzionamento. Si memorizzi –quindi- a livello coscienziale -> solo ciò 
che sia notevole, fuori dall’ordinario. 
 
Continuiamo la lettura del post: 
 
Anche la cultura, la società fanno lo stesso. Sarebbe insensato che i 
libri di storia romana narrassero tutto ciò che Cesare fece nel giorno 
della sua morte, prima di recarsi al Senato. 
La malattia di Funes consisteva proprio in questo: non poteva più 
eliminare nulla. 
Qui la fermo perché Internet, o il World Wide Web, è già un immenso 
Funes - o lo sarà ben presto. Finora era la società che filtrava per 
noi, con i manuali e le enciclopedie. Con il Web, tutto il sapere, tutte 
le informazioni possibili, anche le meno pertinenti, sono là, a nostra 
disposizione. La domanda allora sorge spontanea: chi filtra? Quando mi 
collego con Internet, mi servo di due motori di ricerca, Altavista e 
Yahoo, che si distinguono tra loro per il fatto che Yahoo è un motore di 
ricerca di fattura artigianale e filtra le informazioni, mentre 
Altavista fornisce tutti i dati senza filtrare nulla. Immagini di dover 
cercare delle informazioni sulla coltivazione del caffè. Se chiede 
"caffè" su Yahoo, vedrà scorrere una serie di informazioni filtrate 
(eccome!) su tutti i siti in cui si parla effettivamente del caffè in 
modo scientifico. Altavista, invece, le darà la lista dei 14 milioni di 
siti in cui compare la parola "caffè". Il programma destinato a imporsi 
in futuro non è tanto Yahoo quanto Altavista, e la nostra società si 
prepara ad avere una testa elettronica sul modello di quella di Funes, 
el memorioso. "Incapacità di filtrare" significa "impossibilità di 

                                                 
18 Tale commento -in colore nero- è solo sulla attuale versione TEP-4 
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discriminare". Per me disporre di 14 milioni di siti equivale a non 
disporre di nulla, perché non sono più in grado di scegliere. Più tardi, 
la memoria di tutto quello che è stato detto sul caffè mi opprimerà. 
Abbiamo ampliato le nostre capacità di immagazzinare in memoria, ma non 
abbiamo ancora individuato un nuovo criterio che ci permetta di filtrare 
le informazioni. 
 
Intervista ad Umberto Eco tratta da AA.VV., Pensieri sulla fine dei 
tempi 
 
 
Apro un altro inciso19: 
 
Non è vero che non abbiamo un criterio per il filtraggio delle informazioni. 
Ciò avviene sia nel mondo naturale, sia nel mondo artificiale. 
Proprio la struttura del cervello dell’uomo (ma anche di altre specie, sebbene in misura meno 
evoluta) –man mano che cresce di età- tende a lasciare sedimentare solo o con più forza solo 
le questioni notevoli o con molti “link” (neuronali) al resto del nostro cervello. 
 
Lo stesso articolo citava che non tutte le strategie dei motori di ricerca sono le stesse. Anzi 
nella cosiddetta “ricerca avanzata” lo stesso utente può selezionare uno o più criteri di 
convergenza. 
 
++ 
 
Ho trovato anche il video di Eco associato (si può ascoltare lasciando 
il link oppure selezionando le parti di interesse dalla pagina di 
arrivo): 
 
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/FR/_video.asp?id=1030&ress=3280&video=99020&format=68 
 
1) La storia della semiotica, la sua natura (3:22) 
2) Trent'anni dopo il "Trattato di semiotica generale"   (02:58)(Sul 
Cognitivismo) 
3) La semiotica è una disciplina unitaria?   (01:40)(Le Scienze 
Cognitive) 
4) Semiotica e filosofia   (00:44) (L'eureka della Semiotica) 
5) Lo sguardo della semiotica   (01:49) (la capacità di raccontare) 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
6) Tecnologie digitali, enciclopedia, memoria   (04:25) (la 
memoriazzazione come enciclopedia: ***strategia del trascurare!***) 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
7) Internet è un sistema emergente?   (02:01) (la tecnica del filtraggio 
delle informazioni, l'arte del trascurare?) 
8) Gli archivi devono avere un filtro   (01:06) (studio della 
psicoanalisi secondo la semiotica, il concetto di Dio (omnisciente), ma 
stupido) 
9) Leggerezza/Pesantezza   (01:07) (impostazioni nei modi espressivi) 
10) La storia ha una direzione?   (03:02) (riflessioni di teologia, 
teleologia, Hegel, Leopardi, il concetto di progresso e di regresso) 
11) Semiotica, ideologia, teoria della conoscenza   (02:50) (riflessioni 
sul concetto di "segno", quindi -in senso lato- di memorizzazione). 
 
Ti ringrazio di avermi dato questa occasione di sistematicizzare tali 
dati, 
 
L 
 
 
Vorrei aggiungere un rapido excursus sul tema della plasticità fisica della memoria20: 
 
                                                 
19 Tale commento -in colore nero- è solo sulla attuale versione TEP-4 
20 Tale commento -in colore nero- è solo sulla attuale versione TEP-4 
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Mi avvalgo di una citazione a cura di Vittorino Andreoli nella sua opera “Un secolo di follia” (il 
novecento fra terapia della parola e farmaci), Ed. BUR, pagina 202: 
 

Il punto critico è dimostrare se, a seguito dell'immagazzinamento di un dato (memoria), vi sia una modificazione 

biologica nel sistema nervoso centrale, e poiché esistono almeno due tipi di memoria, una di breve e l'altra di lunga 

durata, quali siano le differenze biologiche che le caratterizzano. 

 
Su questi temi è obbligatorio il riferimento a Eric R. Kandel e ai suoi studi sulla memoria nella Aplysia. 

L'Aplysia (chiocciola di mare) è un mollusco. Possiede un sistema nervoso relativamente semplice essendo formato 

da circa 20 000 neuroni (nell’uomo sono circa mille miliardi) di grande dimensione, riuniti in gangli facilmente 
riconoscibili (sono ben distinguibili quelli sensitivi da quelli motori). Per alcuni comportamenti semplici, l’Aplysia 

utilizza meno di 100 neuroni identificabili, tanto da poter esser certi della correlazione tra comportamento e cellule 

che lo regolano. Per queste semplificazioni, rispetto alle altre specie di viventi, gli invertebrati sono diventati un 
materiale sperimentale prediletto nello studio dell'apprendimento. 

 

Kandel si è occupato di uno specifico comportamento: la chiusura della branchia e del sifone della Aplysia.  
Ogni mollusco ha una camera respiratoria che ospita la branchia, coperta da una lamina protettiva (la lamina del 

mantello) la quale termina in un beccuccio carnoso noto come sifone. Quando il sifone o la lamina del mantello sono 

stimolati, si contraggono fortemente. Questo riflesso è analogo a quello di fuga e può essere modificato dalla 
sensibilizzazione o dalla assuefazione (stimolazione ripetuta). 

 
Con l'assuefazione l'animale impara a riconoscere gli stimoli. Ripetendo uno stimolo egli dapprima reagisce 
vigorosamente, ma in seguito finirà per ignorarlo e non dare alcuna risposta, poiché lo riconosce come innocuo.  
 
Si avrà alla prima applicazione una reazione di data intensità che progressivamente si abbassa fino a scomparire: in 
questo caso si dice che l'animale è assuefatto a quello stimolo.  
 
La sensibilizzazione è il fenomeno opposto, e porta l'animale a riconoscere la proprietà nociva d'uno stimolo. 
In questo caso egli darà agli stimoli successivi una risposta di maggior potenza. Entrambi i fenomeni comportano il  
riconoscimento dello stimolo e, perciò, la sua memorizzazione. 
 
L'addestramento alla sensibilizzazione induce una memoria a breve o a lungo termine, può durare, cioè da minuti a 

ore, oppure giorni o settimane. 
 

Nel caso specifico, Kandel ha trovato che 

 
• un singolo ciclo addestrativo induce una memoria della durata di minuti; 

 

• quattro cicli una memoria di uno o più giorni;  
 

• sedici cicli ne danno una con durata di parecchie settimane. 

 
 

La chiusura della branchia e del sifone è regolata da un circuito neuronale costituito da neuroni sensitivi (che 

innervano la branchia e il sifone) uniti a quelli motori (che operano la contrazione).  
 

Il collegamento avviene attraverso la sinapsi. Quando uno stimolo colpisce il sifone, i suoi neuroni di senso  

si eccitano (depolarizzazione) e trasmettono il segnale, attraverso la sinapsi, ai motoneuroni i quali producono una  
contrazione. 

 

Ora, poiché le risposte cambiano dopo sensibilizzazione o assuefazione, Kandel ha ipotizzato che si dovessero 
reperire concomitanti modifiche nella sinapsi, in cui. operano i neuro mediatori che, nel caso specifico, sono la 

serotonina e due peptici. Liberatisi, attivano un recettore (una adenil ciclasi che sintetizza AMP ciclico). 

 
In sintesi: un neurone sensitivo si collega mediante sinapsi con un neurone motorio. Ad ogni variazione di risposta, a 

seguito di sensibilizzazione o assuefazione, deve potersi rilevare una modificazione nelle operazioni chimiche che 
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avvengono nelle sinapsi. 

 

Kandel ha verificato questa ipotesi e dimostrato una «variazione plastica» quando induceva memoria sia a breve che  
a lungo termine. 

 

Nel primo caso il cambiamento era legato ai mediatori che attivano la sinapsi: mediante la apertura dei canali che ne 
permettono una maggiore diffusione e quindi un maggiore effetto. 

 

Nella memoria a lungo termine, invece, si osserva una modificazione anatomica della sinapsi, data dall’aumento 
dell’aria di contatto. Il neurone sensitivo si unisce ad uno motorio con una maggiore intensità di contatto, per un 

aumento di varicosità. Dopo sensibilizzazione tali varicosità possono raddoppiare a «dimostrazione che la memoria a 

lungo termine implica significativi processi di accrescimento»21. 
 

Se durante il ciclo addestrativo si somministrano farmaci che inibiscono la sintesi proteica (come la anisomicina, 

l’emetina) e dunque non si rendono possibili modificazioni strutturali, l’apprendimento non avviene, a prova che la 
memoria a lungo termine richiede la sintesi di molecole che formano le varicosità sinaptiche. 

 

Una dimostrazione straordinaria: l’esperienza porta a sintesi proteica e formazione di strutture nervose. C’è dunque 
un rapporto tra ambiente e sistema nervoso. 

 

Un commento finale alla trattazione iniziata sul post22 
 
Subject:  
Dall'Arizona sulla memoria 
Newsgroups:  
             it.discussioni.psicologia 
 
 

Ecco, questi sono alcuni dati di fatto sulla questione delle modificazioni “plastiche” quindi 
fisiche nelle strutture che realizzano la architettura di specie viventi che mostrano con facilità 
le correlazioni tra informazione e struttura associata. 
 
Nessuno contesta che vi sia quindi una capacità dell’ambiente di incidere su un qualunque 
sistema. Non si può dire –però- la memorizzazione è l’unica funzione espletata nel rapporto 
mente/ambiente -> perché si fa un torto alla poliedricità dei dati scambiati che ammesso che 
siano gli stessi per una sorgente di informazione (questione dell’oggettivismo), non hanno mai 
lo stesso significato nel mutare del particolare apparato ricevitore (questione del 
soggettivismo). 
 
Cosa manca? 
 
*La questione modale*. 
 
Ammesso che una sorgente –si pensi ad esempio ad una radio- trasmetta sempre la stessa 
musica, supponiamo che vi siano due persone diverse ad ascoltarla. 
 
Per la prima supponiamo che quella stessa musica gli ricordi un evento negativo. 
 
Per la seconda supponiamo che quella stessa musica gli ricordi un evento positivo. 
 
Potrà mai essere che la memorizzazione si esaurisca nel codificare semplicemente ciò che 
hanno ascoltato? 

                                                 
21 E. R. Kandel: “Basi molecolari della memoria a breve e a lungo termine in Aplysia” -  pag. 32 
22 Tale commento -in colore nero- è solo sulla attuale versione TEP-4 
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Evidentemente -> no. 
 
La ragione è facilmente intuibile: L’esame della storia precedente (analisi) oltre che 
l’atteggiamento verso gli stessi dati disponibili (strategia di sintesi) fornirà una coppia di 
elaborazioni (analisi/sintesi) che condizionerà non solo la memorizzazione di ciò che si è 
introiettato dall’ambiente (in questo esempio una musica), ma ANCHE -> la architettura con 
cui sarà esaminato/utilizzato, quindi la QUESTIONE MODALE. 
 
In tal senso va intesa la conclusione con cui commentavo lo studio eseguito in Arizona: 
 
Quando -in specie- più fatti si presentano -durante il sogno- 
contemporaneamente -senza eccessivi sforzi- creano una attività di 
mascheramento dei fatti stessi, e ciò è funzionale ad esaminarli 
attenuando il pathos che potrebbe essere indotto dalla evidenza. 
 
Quindi il sogno -per le sue finalità non semplicemente di memorizzazione 
dei ricordi- ma di _riorganizzazione_ secondo strategie antitetiche a 
quelle della veglia -> necessita di attività di attenuazione della 
evidenza (attività di mascheramento) proprio per procedere ad un esame 
di creare e sperimentare tutte le possibili connessioni e implicazioni 
su ciò che ci è già accaduto e ciò che ci potrebbe accadere a causa del 
già vissuto. 
 
La *riorganizzazione* è propriamente una QUESTIONE MODALE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PsicoIngegneria della Criptazione (studio dell’attività di mascheramento) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Pagina 39 di 58 

Copyright © 17-08-2008 INGEGNERIA 2002 dottor ing. A.M. Pasquale Tufano 

L’autore consente la riproduzione del presente articolo a condizione che sia riconosciuta e citata la fonte. 
 

§3.3 Una fiaba interpretata: La gatta (fiaba Romena) 
 
Per mostrare come siano simili le metodologie di en-cryption/de-cryption nella linguistica, 
interpretazione onirica, e narrazione di favole prenderemo un caso specifico: La gatta, una 
fiaba Romena interpretata anche da una eccellente interprete della scuola Junghiana, A.M. Von 
Franz. 
 

La trama: 
 
Dalla recensione nella versione italiana: 

«La gatta» è una fiaba romena di intrigante complessità e di enorme fascino. È la storia di una 
principessa che, all’età di 17 anni, viene trasformata in gatta e che non potrà tornare donna 
finché un figlio dell’imperatore non le tagli la testa... Finalmente uno dei figli dell’imperatore, in 
giro per il mondo in cerca del finissimo lino, la incontra, se ne innamora e rompe l’incantesimo. 
Perché e in che modo tutto ciò accade è il vero tema di questo saggio. 
M.-L. von Franz, con l’erudizione, l’eloquenza e la spontaneità che l’hanno sempre 
contraddistinta, ancora una volta ci delizia con l’analisi dell’universo archetipico che si cela 
dietro la trama della fiaba, e ci ricorda quanta immensa saggezza sulla psicologia individuale e 
collettiva vi è compresa. 
I simboli nascosti nei singoli elementi del racconto – nella figura dell’imperatore, in quella della 
gatta, nelle mele d’oro, nei prodotti naturali così come nei fenomeni naturali, ecc... – man 
mano brillantemente ricercati, svelati e collegati tra loro, formano i grandi temi della 
redenzione e dell’unione degli opposti, sia dal punto di vista della psicologia individuale che 
collettiva. 
Quella de La gatta è una vorticosa danza degli archetipi intorno al principio femminile. Il 
racconto mostra come l’attivazione di questo principio, sia in determinate fasi dello sviluppo 
individuale che in certe fasi della vita collettiva, si renda necessaria per compensare 
l’atteggiamento patriarcale dominante. E quando la trasformazione si compie, il vecchio ordine 
deve lasciare il posto al nuovo. Come a dire, mai mettere il vino nuovo nell’otre vecchio. 

L’esame dell’esame: 

Avevo letto ormai più di 30 anni fa “Fiabe interpretate” della Von Franz. 

Il mio pensiero iniziale era di prendere uno spunto di commento della Von Franz su una fiaba e 
poi mostrare come fossero dissimili le conclusioni a secondo della chiave di interpretazione. 

Mi sono accorto però che la recensione precedente (che è nell’incipit sul libro, ma anche su 
internet) oppure altro materiale reperibile su internet era “troppo per sentito dire” più una 
“pubblicità di un prodotto .. che qualcosa su cui lavorare”. 

E’ stato indispensabile andare ad acquistare –quindi- il libro e l’ho letto (nel seguito riporto il 
racconto della fiaba per intero come citata dalla Von Franz). 

Mi sono accorto –dopo la lettura- che avevo molto da dire sulla key di interpretazione utilizzata 
dalla allieva di Jung. 
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Però mi mancava ancora un tassello nella ricostruzione del quadro interpretativo: la sua 
biografia (della Von Franz). 

Non si riesce a trovare facilmente una biografia della Von Franz con una ricerca di rete. 

Mi sono chiesto: 

Perché? 

Si riesce a sapere che era figlia di una famiglia agiata, visto che il padre era un barone 
austriaco, ma subito si passa a trattare –nelle note biografiche- del suo impegno come 
studiosa di lingue e poi come ricercatrice al fianco di Jung e anche di altri collaboratori di Jung. 

Sui suoi rapporti con la famiglia di origine e sui suoi contatti sociali non vi è traccia sulle 
biografie ufficiali. 

La cosa mi ha destato una grande curiosità, poiché *nulla è dovuto al caso*, anche quando dei 
fatti ci sembrano casuali. 

Sono andato quindi a fare una ricerca più approfondita in lingua inglese ed in particolare sui 
necrologi, visto che è morta a 83 anni il 17 febbraio 1998. «La Gatta (The Cat: A Tale of 
Femminine Redemption)» pubblicato con copyright del 1999 è uno dei suoi ultimi scritti. Quasi 
un testamento del suo pensiero. 

Ebbene ecco il risultato delle mie ricerche: 

Articolo New York Times su Von Franz: 

Un articolo sul New York Times di cui riporto la versione inglese e poi la mia traduzione in 
italiano. 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C02E7DB1238F930A15750C0A96E958260&sec=&spon= 

 

By ROBERT MCG. THOMAS JR. 

Published: March 23, 1998 

Once upon a time in a faraway land, where princes once vied and heroes died, where questers set out and there were 
trolls and the stories seemed to come straight from the stone, a child of the aristocracy was born. 

Her father was an Austrian baron. And if there were no sounds of trumpets when she was born in Munich on Jan. 14, 
1915, when Marie-Louise von Franz died at 83 on Feb. 17 in her home in Kusnacht, Switzerland, there were those who 
hailed her as the queen of Jungian psychology. She was an expert on fairy tales who had been both Carl Gustav Jung's 
most brilliant and inspired disciple and the one who had done the most to illuminate the flame since his death in 1961. 

In Jungian terms, if Dr. von Franz was not an actual archetype, it must have been because she was such an original 
that when they made her they threw away the mold. 

Inizio la traduzione con 

http://it.babelfish.yahoo.com/ 
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più degli aggiustamenti operati personalmente: 

+++++++++++++++++++++ 

T1: 

Certainly she began making her legend early. As a brilliant and independent-minded schoolgirl, for example, she 
proved so resistant to religious education that a priest was assigned as her personal tutor. The arrangement ended 
when the priest became so dazzled by his pupil that he lost his faith and abandoned his calling. 

+++++++++++++++++++++ 

traduzione di T1: 

Certamente ella iniziò a costruire la sua leggenda molto presto. 

In merito a essere una scolara brillante e dotata di una mente indipendente, per esempio, ella si dimostrò così 
resistente a una formazione religiosa che le fu assegnato un sacerdote come suo tutor (tutore, insegnate) privato 
personale. Tale situazione finì quando il sacerdote divenne così abbagliato (abbacinato, confuso) dalla sua discepola 
(pupilla) che perse la sua fede e abbandonò la sua chiamata. 

********************************* 

T2: 

In time Dr. von Franz came to regret the episode. For it was Freud, after all, who regarded religion as poppycock while 
Jung embraced religion as every bit as authentic as fairy tales themselves. 

In Jungian theory, those primordial stories provide compelling evidence of his central notion that all humanity shares a 
collective unconscious of genetically replicated archetypal forms reflecting and embodying the entire spectrum of 
human aspirations, feelings, fears and frustrations. 

For those who doubted, Dr. von Franz conducted a worldwide study of fairy tales and turned out a stream of rigorously 
researched and influential books on this subject. Among them were ''An Introduction to the Psychology of Fairy Tales,'' 
''Archetypal Patterns in Fairy Tales,'' ''Creation Myths,'' ''Redemption Motifs,'' ''Shadow and Evil in Fairy Tales,'' and 
''Problems of the Feminine in Fairy Tales.'' 

+++++++++ 

traduzione di T2: 

Col tempo von Franz è venuta a rammaricarsi dell'episodio. Era Freud, dopo tutto, che considerava la religione come 
un cibo di trastullo (poppycock: oppio dei popoli) mentre Jung ha abbracciato la religione come ogni dato autentico 
quanto le fiabe stesse. Nella teoria Junghiana, quelle storie primordiali forniscono la prova evidente della sua (di Jung) 
nozione centrale che tutta l'umanità si spartisce un inconscio collettivo di forme archetipiche geneticamente replicate 
che riflettono e che comprendono l'intera gamma di aspirazioni, sensibilità, timori e frustrazioni umane. Per coloro che 
ne dubitassero, il Dott. von Franz ha condotto uno studio -delle fiabe- esteso a tutto il mondo, ed ha profuso una 
sequela di ricercati e influenti libri su questo soggetto specifico. Fra questi ricordiamo: ''  Un'introduzione a la 
psicologia delle fiabe ''  ; '' Modelli archetipici nelle fiabe ''  ; '' Miti della creazione ''  ; '' Motivi di Redenzione ''  ; L’ 
Ombra e il Demonio nelle fiabe ''  ; '' Problemi del femminile nelle fiabe ''. 

************** 

T3: 

As Jung had sensed, along the way she found too many common themes and symbols in too many isolated cultures 
for the similarities to be dismissed as mere coincidence. 
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Not that coincidence was something for Jung to sneeze at. Indeed, in one of those epochal synchronicities -- Jung's 
term for coincidences that are not -- when Marie-Louise was 3, her family moved from Germany to Switzerland, Jung's 
homeland. That paved the way for the meeting in 1933 between the 58-year-old Jung and the 18-year-old Miss von 
Franz. 

Invited by a friend to meet the great man, she was so disconcerted when Jung mentioned a patient who lived on the 
moon that the brash young woman piped up and said surely he meant the woman acted ''as if'' she lived on the moon. 
When Jung replied that no, the woman really did live on the moon, Miss Franz, she later recalled, ''went away thinking 
that either he was crazy or I was.'' 

That was before she came to appreciate that to Jung dreams, like myths, fantasies and fairy tales are as real as the 
world itself -- and that a problem exists when somebody has trouble telling the two levels of reality apart. 

The encounter was enough to draw Miss von Franz into the Jungian orbit, first as student, patient and research 
assistant, later as colleague and collaborator and eventually as successor at the C. G. Jung Institute in Zurich. 

+++++++++++++ 

traduzione di T3: 

Come Jung aveva percepito, lungo la strada ha trovato troppi temi comuni e simboli in troppe colture isolate per cui le 
somiglianze siano abbandonate come pura coincidenza. 

Non una coincidenza tale che -per Jung- sia trascurabile. 

 Effettivamente, in una di queste synchronicities (sincronicità) dell'epoca – termine (la sincronicità) per le coincidenze 
che non sono tali (secondo Jung)-- quando Marie-Louise era "di tre anni", la sua famiglia (di Von Franz) si è trasferita 
dalla Germania in Svizzera, patria di Jung. Quel fatto ha aperto la strada per l’incontro nel 1933 fra Jung di 58 anni e 
la signorina von Franz di 18 anni. 

Invitata (la Von Franz) da un amico (della Von Franz) per incontrare l’illustre (grande) uomo (Jung), ella fu così 
sbalordita quando Jung accennò a un paziente lunatico (malato di mente) che la giovane e sfacciata donna (Von Franz) 
ebbe un impeto e disse che certamente -allora- Jung ha significato di dire che ogni donna si comportava ''come se'' 
vivesse sulla luna. Quando Jung rispose che no, la donna realmente non vive sulla luna, la signorina Franz, allora 
replicò, ''questo che lei dice porta a pensare che o lei sia pazzo o che lo sia io''. 

Questo fatto fu prima che venisse ad apprezzare *ciò che fosse di reale* per sogni di Jung- come i miti, fantasie e le 
fiabe -> quanto "il mondo in se" -- e che un problema esiste quando qualcuno ha difficoltà di raccontare i due livelli di 
realtà come separati.  

L'incontro fu sufficiente per disegnare la sig.na von Franz nell'orbita Junghiana, in primo luogo come l'allieva, paziente 
ed assistente di ricerca, in seguito come il collega e collaboratore e finalmente come successore all'istituto del C. il G. 
Jung a Zurigo. 

(commento personale: andò quindi da Jung perché necessitava un consulto che placasse la esuberanza della von Franz 
che aveva destabilizzato il sacerdote. E quindi fu "in cura da Jung" come paziente, poi collaboratrice, infine nella scuola 
junghiana). 

******************** 

T4: 

Miss von Franz was hardly the only young woman drawn to Jung. Unlike some of his adoring acolytes, though, she 
seems not to have had an affair with Jung -- who broke with Freud over Freud's obsession with sex as the overriding 
motive force of every facet of life, then shocked Freud by becoming a womanizer. 

Perhaps in tribute to Miss von Franz's intelligence, Jung made different use of her. In one much-recounted episode, 
when she was having trouble deciding what field of study to pursue for her doctorate at the University of Zurich, Jung 
-- to whom dreams were the windows to the psyche -- told her that one of her dreams pointed to the study of classical 
languages. That interpretation, perhaps not coincidentally, gave her the qualifications to translate the ancient texts 
Jung needed for his work. 
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++++++ 

traduzione di T4: 

La signorina von Franz fu l'unica giovane donna che si disegnava adatta per Jung. Non paragonabile ad alcuno dei suoi 
adornati accoliti, benché, ella sembri non avere avuto un trasporto amoroso con Jung -- che ruppe con Freud sopra la 
ossessione di Freud con il sesso come l'energia motrice che generava ogni sfaccettatura della vita, che scioccò Freud 
fino a divenire un ossessionato dallo stereotipo della spinta (per l’uomo) verso donna (ndr: e anche il simmetrico, 
quindi all’eros come solo archetipo motore di tutta la psiche). 

Forse per rispetto alla intelligenza della sig.na von Franz, Jung fece un uso differente di lei. In un molto noto episodio, 
quando ella stava avendo difficoltà di decidere che campo di studio (fosse) da perseguire per il suo dottorato 
all'università di Zurigo, Jung -- per il quale (Jung) i sogni erano le finestre alla psiche -- le disse che uno dei sogni di lei 
indicava "lo studio sulle lingue classiche". Quella l'interpretazione, forse non per coincidenza, dette alla von Franz le 
qualifiche per tradurre testi antichi che Jung ha avuto bisogno per il suo lavoro. 

********** 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C02E7DB1238F930A15750C0A96E958260&sec=&spon=&pagewanted=2 

T5: 

2° pagina: 

After obtaining the doctorate in 1940, Dr. von Franz threw herself into Jung's work, which became increasingly her 
own. During his lifetime, she made important contributions to Jung's major studies, particularly his inquiries into the 
psychology of medieval alchemy. 

After his death she extended his work, turning out a torrent of books, including her fairy tale series and a 1980 study 
linking psychology and modern physics, ''Number and Time.'' 

Known as a compassionate and effective analyst who interpreted more than 65,000 dreams, she lectured widely in the 
United States and elsewhere, all the while insisting that the goal of the Jungian thought was not to become a Jungian 
but one's own unique self. 

For Dr. von Franz, the process of individuation, Jung's term for finding and embracing oneself, was a lifelong pursuit. 

To the end, dreams remained an important part of her quest. A few weeks before her death, Dr. von Franz, who 
suffered from Parkinson's disease, told a friend of a dream in which her disease had vanished, leaving her completely 
healed.  

She said the dream had brought her great joy.  

++++++++++++++ 

traduzione di T5: 

Dopo avere ottenuto il dottorato in 1940, il Dottoressa von Franz si è gettata nel lavoro di Jung, che si è trasformato in 
sempre più nel suo proprio (di lei). Durante il  corso della sua vita ha dato contributi importanti ai maggiori studi di 
Jung, specialmente le sue inchieste nella psicologia dell'alchimia medioevale.  

Dopo che la morte di lui ha esteso il suo lavoro, sfornando un torrente di libri, compreso la sua serie di fiabe e uno 
studio del 1980 che collega la psicologia e la fisica moderna,  ''Numero and Tempo.'' 

Conosciuta come analista piena di compassione ed efficace, ella ha interpretato più di 65.000 sogni, ha parlato 
ampiamente negli Stati Uniti ed altrove, dappertutto insistendo che il goal del pensiero Junghiano non fosse di 
trasformarla in una Junghiana ma ritrovarsi nella propria unicità.  

Per il Dott. von Franz, il processo di individuazione, che è il termine Junghiano per cercare e abbracciare se stessi,  era 
un processo da inseguire per tutta la vita.  
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In conclusione, i sogni rimasero una parte importante della sua ricerca. Alcune settimane prima della sua morte, Dott. 
von Franz, che soffriva di Parkinson, raccontò ad un amico di un sogno in cui la sua malattia era svanita, lasciandola 
completamente guarita.  

Ella disse che il sogno gli aveva portato grande gioia. 

Esame articolo NY Times: 
 
A questo punto –anche senza (per ora)- alcun commento -> molte tessere del mosaico vanno 
al loro posto: 
Risulta (dalla lettura del NY Times) non come opinione _ma come fatti_ che c’era un progetto 
di ricerca sullo specifico femminile già dai suoi primi anni di vita. E tale progetto trova la sua 
forma finale nell’immagine della gatta, si noti non del gatto, ma di un gatto di sesso femminile 
(come del resto si evince dal sottotitolo della versione originale: The Cat: A Tale of Femminine 
Redemption). 

I primi tratti che già si possono tracciare è l’investigazione della parte “animale” del mito del 
femminile (considerando l’archetipo del femminile in un animale come il gatto) che in molte 
culture si emancipa –quindi emerge anche la parte “intellettuale”- dalla stessa necessità di 
subire una fecondazione -> affinché vi sia una fertilità, nell’immagine –che Jung direbbe 
archetipica- della DEA MADRE. Quindi *emancipa dalla necessità della fecondazione* = 
*inutilità del maschio*. 

Le due nature del femminile: 

• la natura animale 
• la natura intellettuale 

sono entrambe esaminate nella lettura psicotipica della Von Franz. 

Una lettura che cerca l’*essenza dei concetti*al di là delle collocazioni geografiche -> fino a 
rilevarne i soli caratteri ricorrenti, quindi generali, da *psico-tipicizzare*, quasi a volerne 
estrarre un modello di interpretazione dei tratti fondamentali, quelli che potrebbero risalire a 
esigenze non ambientali -> ma propriamente della specie umana e dell’equilibrio/squilibrio 
della psiche, come mente. 

Ed anche io avrei potuto tirare le somme di questo modo di argomentare appoggiandomi su 
quanto ho incastellato. 

Necessita però ancora dell’altro -> se non vogliamo procedere solo a “volo di uccello”. 

E’ troppo importante la figura di Jung –nella vita della Von Franz- per non dedicare degli 
approfondimenti biografici -> anche al celebre fondatore della psicologia degli archetipi. 
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Poiché -trascurando Jung- si taglia via la “testa della gatta”23 e quindi la gatta possa –avendo 
la testa (immaginando –nella attuale icona- che la gatta sia anche la Von Franz) -> di avere 
veramente qualcosa da dirci. 

Se vogliamo usare uno zoom sul principio di causa ed effetto & volendo fare un parallelo con 
un animale-> si può equiparare che le “cause” sono la testa dell’animale (che è la causa 
dell’agire), di cui la coda sono solo gli “effetti” di un evento (per come ci appaiono alla 
fenomenologia dello stato finale *le sintomatologie*, o gli stati finali, così come è la coda 
l’ultima cosa che riusciamo a vedere dopo che l’animale è transitato). 

E’ vero che c’è tutta una scuola di pensiero -dovuta fondamentalmente a Jasper- che assume 
la fenomenologia -> come unico mezzo dell’analista psicologico di esaminare il pazzo o i 
fenomeni che si ipotizzi siano senza logica -> poiché escono dalla norma. 

http://ermeneuticaedifferenza.splinder.com/post/12645607/KARL+JASPERS+(1883-1969):+L'AU 

http://www.mythosandlogos.com/Jaspers.html 

Ma negli stessi documenti di Jung che sto per sottoporvi si può notare che più di un suo 
paziente diceva di *sentire le voci* (in particolare SABINA SPIELREIN, ma _anche_ la 

cugina Helene Preiswerk nel lavoro di tesi
24) e la follia è solo un comportamento non ordinario 

-> ma -non per questo- che viola il principio di causa ed effetto. 
 
Cit on: 
http://wapedia.mobi/it/Carl_Gustav_Jung 

-- 

Nel 1895 si iscrisse alla facoltà di medicina dell'Università di Basilea e nel 1900 si laureò in 
medicina con la tesi Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti una trattazione sui 
fenomeni medianici della cugina, Helene Preiswerk, che pubblicò nel 1902 

-- 
Cit off 

Jung infatti cerca di trattare anche i malati psicotici e trova risultati analoghi ai miei studi: 
ossia che la schizofrenia non è inspiegabile. 

Naturalmente egli desume un modello basato sulla psico-tipologia, mentre io faccio un lavoro 
di ricostruzione tramite la cybernetics simmetrica, ossia la human psycho engineering. 

Ma non stiamo osservando più un enigma, ma un dipinto che ha più key di decryption. 

La fondatezza di quale sia la interpretazione più vicino alla realtà dei fatti e -se e come- si 
possa impostare un percorso di recupero -> è proprio la sperimentazione che stiamo 
conducendo. 

Io ho osservato più di un caso di recupero ad una vita relazionata, nonostante disturbi come 
quelli imputati alla diagnosi di schizofrenia. 

                                                 
23 Si veda qui a pagina 50 (nel seguito) l’episodio del “taglio della testa della gatta”. 
24 La tesi di Jung è intitolata “Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti” 
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Ciò mi ha motivato a mettere nero su bianco questa ricerca. 

Vi propongo –quindi- prima di esaminare il testo della fiaba (La Gatta) altri due documenti: 

1. La biografia di Jung ufficiale http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung 
2. La biografia di Jung tratta da un lavoro reperibile su internet al seguente link: 

http://diario_estemporaneo.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1444908 

Infine e (finalmente!) metterò il testo integrale della fiaba romena25 che la stessa Von Franz 
prende a prestito dalla tradizione popolare e alcuni commenti della Von Franz alla fiaba a cui –
a questo punto- potremo dare una interpretazione più fondata. 

 

 

Testo integrale della fiaba la Gatta 
 
Legenda: 

• in corsivo è la fiaba 
• in nero sottolineato in celeste il mio commento Ing. Tufano 
• in nero sottolineato in grigio il commento di Von Franz 

 
Pag. 19: 
 
C’era una volta un imperatore che aveva così tanto denaro da non sapere che farne. Ma era 
nonostante tutto, molto infelice perché non aveva figli. Chiese a sua moglie: «Perché sei così 
abbattuta?». Lei rispose: «Mio caro marito, mi piacerebbe prendere la carrozza e andare fuori 
a fare un giro». «Aspetta», disse lui, «costruirò una nave per te». E ordinò che fosse costruita 
una bellissima nave, la più bella sulla terra. Sarebbe stato più facile guardare il sole senza 
esserne accecati che sostenere la visone di questa nave in tutto il suo splendore. E, quando 
l’ebbe terminata, disse alla moglie: «Mia cara, domani puoi partire. La nave è pronta!». Ma poi 
aggiunse: «Se non mi ritorni incinta, non potrai restare con me e non dovrai mai più 
comparirmi davanti». 
 
Così, lei salì sulla nave e ci fu un lungo, lungo viaggio durante il quale sul mare non videro 
niente e nessuno, neppure un’isola, né alcuna altra cosa. Poi, una notte scese una terribile 
nebbia seguita da una tempesta che scrollò la nave (ndr: la fece traballare) e alla mattina, 
dopo che la nebbia e la tempesta erano passate, l’imperatrice si svegliò e vide un grande 
palazzo sull’acqua. Le due serve le si avvicinarono e tutte e tre stettero a rimirarlo 
impressionate. E, poiché non avevano più molto da mangiare, si fermarono lì vicino. 
L’imperatrice mandò le serve a dare un’occhiata e quando furono di ritorno chiese: «Chi vi 
abita?». Esse riferirono che la viveva la Madre di Dio e che all’udir questo non avevano osato 
entrare. 
 
Pag. 20: 
 
Allora, l’imperatrice le spinse da parte ed entrò tutta sola. Nel cortile vide un bellissimo melo 
con delle mele d’oro ed ebbe un improvviso desiderio di mangiarne una. Disse alle serve: «Se 
non avrò una di queste mele morirò». Le serve tentarono di accostarsi all’albero ma non ci 

                                                 
25 Vedi il paragrafo seguente. 
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riuscirono. L’imperatrice allora si ammalò gravemente, così esse si avvicinarono nuovamente al 
melo e questa volta riuscirono a rubare una mela che le portarono di tutta fretta. 
L’imperatrice la mangiò, vomitò e improvvisamente si sentì come se fosse già incinta di sei 
mesi. guardare 
 
Era incredibilmente felice. Disse: «Andiamo subito a casa perché ora il mio desiderio è stato 
esaudito». Ma, all'istante, comparve la Madre di Dio e si accorse che mancava la più bella mela 
del suo albero: «Chi l'ha rubata?» chiese. E poi lanciò una maledizione: «Se da questa mela 
nascerà una fanciulla, sarà bella come il sole. Se anche si potesse guardare il sole senza 
esserne accecati, accecati si rimarrebbe dal suo splendore! Però, nel suo diciassettesimo anno 
diventerà una gatta. È la volontà di Dio. E resterà stregata insieme a tutti quelli del suo 
palazzo finché non verrà un figlio di imperatore e le mozzerà la testa. Solo allora 
ridiventeranno tutti umani. Ma fino ad allora dovrà rimanere gatta». 
 
L’imperatrice arrivò a casa incinta e suo marito ne fu felicissimo. Quando il tempo maturò, 
l'imperatrice diede alla luce una bellissima bambina e tutti si rallegrarono enormemente. La 
bimba crebbe come un normale essere umano ma nel giorno del suo diciassettesimo 
compleanno, a mezzogiorno, mentre era a tavola, d'improvviso si trasformò in una gatta e 
scomparve con tutti i suoi servi (ndr: vi fu solo la gatta). 
 
Intanto, in un paese molto lontano, c'era un imperatore con tre figli. Sua moglie era morta e 
lui aveva iniziato a bere. Volendosi liberare dei figli, li chiamò a sé tutti e tre e disse loro: 
«Ascoltate i miei ordini. Chi di voi ne sarà capace, dovrà portarmi una stoffa di lino che sia così 
fine da poter farla passare dalla cruna di un ago solo soffiandoci dentro. 
Ciascuno di voi mi porterà qualcosa in regalo e così saprò chi di voi è l'eroe più grande». «Sì, 
padre» essi risposero e si recarono in un grande castello nella foresta dove festeggiarono e 
stettero insieme per l'ultima volta. Bevvero e mangiarono tre volte per tre notti. Poi si 
separarono e, dopo che ognuno ebbe scelto la strada che voleva prendere, promisero di 
rincontrarsi un anno dopo. 
 
Pag. 21: 
 
Il maggiore scelse una via lungo la quale avrebbe sofferto la fame, ma il suo cavallo avrebbe 
avuto del cibo. L’ unica cosa che trovò fu un bellissimo cagnolino. Stette via per due mesi. 
 
Il secondo fratello prese una via lungo la quale avrebbe avuto qualcosa da mangiare, ma il suo 
cavallo non avrebbe avuto niente. Trovò un lembo di lino grezzo che si sarebbe potuto 
spingere nella cruna di un grosso ago proprio a volerlo fare. Ma tutto ciò avrebbe richiesto un 
grosso sforzo.  
 
Il fratello più giovane attraversò una foresta oscura e improvvisamente sopraggiunse una 
pioggia talmente abbondante che non poteva vedere niente. Era disperato. Per tre giorni e tre 
notti piovve senza tregua e c'era oscurità completa. La mattina del terzo giorno lampeggiò e, 
alla luce di un lampo, scorse un palazzo proprio davanti a sé; Si disse: «Andrò direttamente al 
palazzo. Non posso più continuare così, qualsiasi cosa succeda». Ma la porta era chiusa e 
intorno c'era un alto muro che si ergeva fino al cielo. «Sto morendo di fame» disse tra sé e sé, 
ma nessuno lo sentì. lmprovvisamente, vide appeso alla porta un pezzo di carne e pensò: «Mi 
prenderò quel pezzo di carne. Ho talmente fame... Non ho mangiato niente». Ma in realtà,quel 
pezzo, di carne non era, ma era fatto di pietre preziose e della carne aveva solo l'aspetto. Il 
giovane si arrampicò sulla parete per afferrarlo e, quando la sfiorò col piede, non se ne poté 
più staccare. (ndr: “staccare è riferito alla parete” nella versione “Ed Magi” vi è –
erroneamente- “lo sfiorò col piede”, ma poiché si voleva arrampicare avrebbe afferrato la carne 
con le mani e non col piede). 
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Improvvisamente, sentì suonare un campanello e dal terrore si lasciò cadere. Quando fu a 
terra, la porta si dischiuse ma non vide nessuno, solo una mano che apriva la porta. Allora, 
fece per entrare: «Bene, entrerò, qualunque cosa succeda». Si guardò intorno e non vide 
nessuno. Finalmente, in una stanza vide una tavola illuminata da una candela e un letto, allora 
si disse: «Oh, bene, entrerò lì a riposarmi perché sono tutto inzuppato di pioggia». 
Poi, mentre stava per sedersi sul letto, ecco che apparvero dieci mani che però non 
appartenevano a nessun corpo. Picchiarono l'eroe e lo spogliarono completamente degli abiti 
ma lui non riusciva a vedere nessuno. Nella sua disperazione, disse: «Oddio, chi mi sta 
picchiando così?». Le mani smisero di batterlo solo allorché fu completamente nudo. Allora, 
d'improvviso, apparve del cibo sulla tavola e dei bellissimi abiti da indossare, così cominciò a 
mangiare e si vestì. 

 
Ora si sentiva di nuovo meglio e il secondo giorno andò in un'altra stanza. Voleva vedere cosa 
sarebbe successo e tutto accadde come prima. Di nuovo, quelle mani gli strapparono via i ve-
stiti e lo picchiarono ma poi ricevette un po' di cibo. Il terzo giorno l'imperatrice ordinò ai suoi 
servitori-gatti di condurre il giovane eroe nella grande sala, dove ogni cosa era di oro puro, e 
gli portarono abiti di puro oro. Quando entrò, cento gatti cantarono e fecero musica. Misero 
l'eroe su un trono d'oro puro e lui pensò: «Proprio non capisco chi regna qui...». Ma poi scoprì 
una bellissima gattina che giaceva in una cesta d'oro. 
 
L’imperatrice dei gatti accontentò il giovane in tutto finché una volta, a mezzanotte dopo una 
festa, uscì dalla sua cesta e disse: «Da ora in poi non sono più la sovrana di questo palazzo. Il 
vostro padrone è questo giovane». E tutti i gatti lo ossequiarono come loro sovrano. 
L’imperatrice dei gatti prese l'eroe per mano e lo abbracciò dicendo: «Mio caro eroe, perché sei 
venuto qui?». E lui rispose: «Mia cara gatta, Dio conduce le persone lungo le strade più varie e 
mio padre mi ha mandato a cercare del lino che sia così fine da poter farlo passare dalla cruna 
di un ago solo soffiandoci dentro; e io sono venuto per trovarlo». 
 
I suoi due fratelli più grandi erano già di nuovo a casa. Lo avevano aspettato ma, al vedere che 
non arrivava, erano rientrati. Il maggiore portò con sé il cagnolino e ciò fece molto piacere al 
padre. Il fratello mediano (ndr: secondogenito) portò il suo pezzettino di lino grezzo che 
passava dalla cruna di un grosso ago. E il padre chiese: «Dov'è il più giovane?». Il mediano 
rispose: «Padre, non l'ho più visto da quando ci siamo separati. Probabilmente non ritornerà». 
Così, tutti loro pensarono che fosse morto e piansero molto addolorati. 
  
Trascorso del tempo, un giorno, così la gatta si rivolse all'eroe: «Mio caro, non vuoi andare a 
casa? È passato l'anno dopo il quale avreste dovuto incontrarvi di nuovo». «No, no, non voglio 
andare a casa. Che ci farei a casa? Sono felice qui. Starò qui fino alla mia morte» rispose. «No, 
non devi» replicò lei, «se vuoi restare qui, prima devi tornare a casa e portare a tuo padre 
quello che hai promesso». E lui, a sua volta: «Ma dove trovo un lino così fine, con la trama 
tanto sottile?». «Oh, ma non è un problema» replicò lei. L’eroe le chiese: «Dimmi, mia cara 
gatta, è vero che tre giorni con te sono in realtà quanto un anno?». «Sì, anche di più. Da 
quando hai lasciato il posto da cui vieni, sono passati nove anni» ella rispose. Il giovane eroe 
non poteva crederlo e disse: «Come può un anno essere come nove anni? E in tal caso, come 
posso tornare indietro? Mi ci vorranno nove anni per tornare da mio padre», E la gatta: 
«Dammi quella frusta che è appesa alla parete. La frusta di fuoco». Fece con la frusta un suo-
no in tre direzioni e arrivò una carrozza lampeggiante. 
 
Pag. 23: 
 
Entrarono nella carrozza lampeggiante, di nuovo la gatta fece un suono con la frusta e la 
carrozza si slanciò a precipizio. «Sei pronto dunque? Puoi andare a casa» ella gli disse. Ed ecco 
che erano già arrivati! Allora, ella aggiunse: «Prendi questa noce con te, ma non aprirla finché 
tuo padre non ti chiederà di dargli il lino». 
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Quando la carrozza fiammeggiante scese dal cielo, i suoi fratelli e il padre ne furono 
terrorizzati. Il padre disse: «Mi hai portato qualcosa, figlio? Hai portato il lino?». Ed egli 
rispose: «Sì, padre». Pronunciate queste parole, ruppe la noce e nella noce trovò un granello 
di mais. Lo spaccò e trovò un chicco di grano. Allora, si arrabbiò e imprecò: «Quella dannata 
gatta mi ha truffato! Al diavolo la gatta!». Ma, appena lo aveva detto, sentì invisibili artigli 
graffiargli le mani così che queste si ricoprirono di sangue. Allora, aprì il chicco di grano e ci 
trovò dentro il seme di una gramigna che cresce lungo i sentieri. Quando aprì quel seme, ne 
estrasse cento metri di sottile e raffinato lino e lo diede a suo padre che disse: «Figlio mio, la 
corona appartiene a te perché hai trovato il lino più bello». L’eroe rispose: «No, padre, io sono 
ricco a sufficienza. Ho già un impero dove vivere e voglio ritornarci». Ma il padre replicò: «No, 
non puoi tornare là. Prima, ognuno di voi deve trovarsi una moglie perché io devo controllare 
chi sposate. Dopo di questo, decideremo». «D'accordo» dissero i fratelli e ripartirono. 
Il fratello più giovane salì sulla carrozza fiammeggiante con la gatta e fecero ritorno. Quando 
furono arrivati, la gatta chiese: «Allora, che hai fatto?». E lui le raccontò tutto. Ma ora non 
sapeva come trovar moglie. La gatta ascoltò molto attentamente e non disse neppure una 
parola. Poi lui visse con lei un altro mese finché un giorno lei chiese: «Non vuoi andare a 
casa?». «No, non voglio andare a casa, non ne ho motivo». 

 
Col passare del tempo, si innamorano l'uno dell'altra. Un giorno il giovane eroe chiese alla 
gatta: «Perché tu sei una gatta?». E lei in risposta: «Non chiedermelo ancora. Chiedimelo più 
avanti. Io odio vivere in questo mondo. Andiamo da tuo padre!». 
 
Di nuovo, la gatta prese la frusta, fece un suono in tutte e tre le direzioni e apparve la carrozza 
fiammeggiante con cui arrivarono alla casa di lui. 
Quando il padre li vide, disse: «Non hai moglie? Non sei sposato? Dov'è tua moglie?». Il 
giovane eroe indicò la gatta: «Eccola. È questa gatta qui». La gatta sedeva nella sua cesta 
d'oro. «Oh Dio! Che ci fai con un gatta? Con lei non puoi neppure parlare!». La gatta si 
arrabbiò molto. Saltò fuori dalla cesta e andò in un'altra stanza.  
 
Pag. 24: 
 
Là, fece una capriola e si trasformò in una bellissima fanciulla. 
Al suo ritorno, il giovane eroe le andò incontro e l'abbracciò. Il padre e i fratelli restarono come 
pietrificati. Il padre si rallegrò talmente alla vista della bella fanciulla che dichiarò: 
«Veramente, tu hai la moglie più bella! Devi diventare il mio successore e avere tutto il mio 
impero». Ma la ragazza non poteva trattenersi a lungo nello stato umano. L’eroe disse al 
padre: «No, padre. Questo non va. lo ho già un impero e una corona. Dà il tuo a mio fratello 
più grande». E, mentre così parlava, ecco che la fanciulla fece un'altra capriola e si ritrasformò 
in gatta balzando nella sua cesta d'oro. 
Così, l'imperatore diede la corona al figlio maggiore. Il giovane eroe partì con la gatta ma era 
contrariato perché lei era ancora un animale. «Mio caro, ti spiegherò più tardi perché devo es-
sere una gatta. C'è una maledizione su di me» ella disse. Poi, insieme ripresero a vivere nel 
loro regno dei gatti, come prima. 
 
Un giorno, la gatta affilò tre sciabole turche (un tipo di spada chiamata Yatagan). Quando 
l'eroe tornò a casa dalla caccia, parlarono un po' tra di loro e la gatta finse d'essere malata. 
«Mia cara, che ti succede?» chiese lui. Ed ella rispose: «Oh, sono molto malata. Se mi ami e 
vuoi far qualcosa di buono per me, allora, tagliami la coda! È troppo grossa e troppo pesante. 
Non la posso più portare». Il giovane eroe protestò: «No, tu non devi morire, piuttosto muoio 
io. Ho una pomata, ti curerò con quella». Ma, poiché lei insisteva sempre di più che lui avrebbe 
dovuto tagliarle la coda, alla fine egli acconsentì. 
Che accadde allora? Ella si trasformò in una ragazza, ma solo a metà: fino ai fianchi era una 
fanciulla e per l'altra metà era ancora gatta. . 
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Al veder ciò l'eroe ne fu contentissimo ma la gatta non si placava: «Odio la vita» disse, «non 
voglio più vivere. Per favore, tagliami la testa. Tutto il mio impero sarà tuo!». «Come puoi 
chiedermi di tagliarti la testa?» egli replicò. E lei: «Se mi ami e vuoi fare qualcosa di buono per 
me, allora tagliami la testa!». 
Alla fine, lui non poté più opporsi, così prese una delle Yatagan e le tagliò la testa. All'istante, 
ella completò la sua trasformazione e divenne una bellissima fanciulla, tutti i gatti che erano 
nel palazzo tornarono esseri umani, l'intera città venne liberata dall'incantesimo e tutti furono 
molto felici. 
 
Si abbracciarono pieni di gioia e lei gli disse: «D'ora in poi tu sei mio marito. Ero stata stregata 
dalla Madre di Dio finché un figlio di imperatore non mi avesse tagliato la testa.  
 
Pag. 25: 
 
Andiamo da tuo padre ora, ma stai attento ai tuoi fratelli. Vogliono ucciderti». Così, ritornarono 
dal padre che non sapeva come dimostrare la propria felicità. 
Ma accadde che l'imperatore s'innamorò della nuora, la Signora Gatta, e per prendersi la 
giovane fanciulla tramò d'uccidere il proprio figlio. Così, un giorno gli disse: «Figlio, va' a 
caccia. Voglio un po' di selvaggina». Quando la bella moglie fu sola, l'imperatore si diresse 
verso la sua stanza ma, mentre le si avvicinava, ecco che d'improvviso un gatto gli sbarrava la 
strada. Ingiunse a sua nuora di cedere al suo desiderio ma lei rispose con uno schiaffo: « Che 
vuoi da me, vecchiaccio orribile!». 
 
Al ritorno del marito, la ragazza gli raccontò quello che suo padre aveva fatto: «Dobbiamo 
partire immediatamente! Andiamo a casa». Il figlio finse di essere cordiale con suo padre e di 
non esser venuto a sapere nulla: «È gentile da parte tua conversare con mia moglie» disse. Ma 
il padre lo voleva mettere alle strette e minacciò: «Se non mi lasci prendere tua moglie ti 
impiccherò». «Volessi tu anche ammazzarmi stanotte» rispose il figlio, «devi sapere che mia 
moglie mai mi lascerà morire». Allora, il padre ordinò che fosse imprigionato insieme a lei. 
 
Quando i due ne vennero a conoscenza, si diedero alla fuga. E disse l'eroe a suo padre: «Sai, 
padre, devi solo aspettare un po' e mia moglie ti punirà». Ritornati che furono al loro regno, 
radunarono un enorme esercito e dichiararono guerra al padre. Che potette fare il vecchio 
imperatore? Dovette dar battaglia all'imperatore dei gatti. 
 
In capo a tre giorni radunò il suo esercito ma il figlio sgominò le schiere del padre. Solo 
quest'ultimo riuscì a salvarsi. Quando si vide perduto e senza più potere, il vecchio implorò il 
figlio: «Per favore, perdonami. Non ho fatto niente di male in tutta la mia vita. Giudica 
rettamente e governerai il mio impero in giustizia». 
 
E da dove sono venuto, ora ve l'ho svelato. 
 
Legenda: 

• in corsivo è la fiaba 
• in nero sottolineato in celeste il mio commento Ing. Tufano 
• in nero sottolineato in grigio il commento di Von Franz 

 
 
Pag.32 Von Franz 
 
[…] La frase «la regina non può avere figli» nelle fiabe culmina sempre nell’avvento di uno 
speciale figlio-eroe. Che cosa può significare, dal punto di vista psicologico? Perché c’è una tale 
sterilità prima della nascita di un figlio eroe? 
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In genere, prima, c’è un periodo di depressione, di vuoto, di assenza di avvenimenti: più a 
lungo esso dura, più facilmente si può supporre che un enorme ammontare di energia si stia 
accumulando nell’inconscio.26 
 
Perché qualcosa di importante arrivi ad esprimersi, c’è bisogno di un simile periodo in cui, per 
così dire, nulla accade al livello della coscienza. 
 
Noto io stessa un fenomeno analogo quando, per esempio, scrivo un saggio. 
 
Se solo penso: «Oh, questo argomento è interessante!» e mi metto a scrivere, allora, ne viene 
fuori una chiacchiera superficiale. Ma, se prima cado in depressione e per un po’ non posso 
produrre alcunché, più questo tempo si prolunga, migliore sarà il prodotto finale. 
 
Così, addirittura, tendo a diffidare di quello che scrivo quando prima non ho una depressione. 
So che è roba di poco valore, che non viene veramente, per così dire *dalla pancia*27. 
 
Per far qualcosa di buono, si deve esser giù di corda per un lungo periodo. Il che può prendere 
la forma della depressione o semplicemente del fatto che nulla succeda. La vita procede: si fa 
ogni mattina colazione, si lavora, non si ha nessun sogno interessante e tutto è solo noia 
assoluta. Sterilità. Non accade nulla. Una volta ho attraversato un periodo del genere: stavo 
diventando molto impaziente e pensavo: «Ok, questa è la fine. Divento vecchia. Sono finita». E 
così via. Poi, in sogno, vidi una fessura 28nella terra, con sopra una spiegazione molto 
scientifica su come scaturisce una sorgente. 
 
C’era sopra dell’erba, poi del terriccio, poi della terra più solida, poi dell’argilla compatta. 
C’erano delle grosse gocce di pioggia che cadevano. E poi qualcuno che spiegava l’andamento 
della pioggia: qui penetra,29 la si accumula e, dopo un certo tempo, improvvisamente, una 
sorgente sgorgherà come una fontana. 
 
Tale era la spiegazione nel sogno (ndr: dice la Von Franz). Io pensai: «Bene. Ora so che devo 
aspettare la pioggia». Era una esperienza meravigliosa. Ero andata a letto e, rivolta 
all’inconscio, avevo detto: «Non ho sogni, non succede niente. Per favore mandami un sogno 
per spiegare la situazione!». 
 
Ing. Tufano: 
 
Bene, è stato un lungo percorso che ci ha portato qui. 
 
Abbiamo voluto investigare la biografia di Jung e notare come la Von Franz si sia rivolta a Jung 
per problemi di conflitto con il concetto del mondo “patriarcale” simboleggiato 
dall’insegnamento del culto del Cristianesimo e quindi la vittoria –della Von Franz- sul 
sacerdote che abbandona la sua funziona sacerdotale proprio per essere stato messo in crisi da 
lei30 
 

                                                 
26 Gestazione del parto paragonata dalla Von Franz alla gestazione psichica di una idea o progetto con un simbolismo 
al femminile, in ipotesi che la fecondazione possa avvenire in modo “magico”, ossia senza l’intervento maschile. Si noti 
che il termine de-pressione è l’opposto del termine sovra-pressione o rigonfiamento della pancia –o meglio- utero 
femminile (dove il rigonfiamento avviene –normalmente- a posteriori della fecondazione). 
27 Si è continuato il parallelo “parto_figlio”/ “incubazione_ idea”. Si noti l’accoglimento del modello magico in cui può 
avvenire la fecondazione senza il contributo maschile. 
28 Si noti come “la fessura” che poi è il punto che consente –anche per le fessure del terreno- l’ingresso dell’acqua e 
quindi la sorgente e la vita è anche l’icona del femminile come organo fisico nella donna. 
29 Si può continuare il parallelo della penetrazione della terra con la pioggia, con l’immagine dello sperma che penetra 
per fecondare un utero. 
30 Vedi sul testo attuale a pagina 40. 
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Abbiamo visto la collimazione tra la visione anti-Cristo di Jung e quella della Von Franz poiché 
dice (pag. 30 La Gatta, Ed. Magi): “Ai nostri giorni, è sotto gli occhi di tutti come la civiltà 
Cristiana, certamente in cattiva forma -e seriamente bisognosa di sacrificio e di rinnovamento- 
stia andando in pezzi e si stia parcellizzando, nel senso che certe aree vitali non sono più  
governate da alcuno spirito religioso.”  
Laddove Jung affermava: 
da Psicologia dei processi inconsci (Ed Newton) pagina 57: 
cit: 
“Per gli gnostici l’uomo pneumatico [ndr: poiché osservava -come il pneumatos (soffio, ciò che 
spira, re-spiro)- il dentro ed il fuori, nota di Jung: il tipo introverso, quindi più alla ricerca di 
armonia spirituale] era naturalmente il più elevato. Il Cristianesimo con la sua natura psichica 
(nota di Jung: il principio dell’amore) ha tuttavia contestato allo gnosticismo questo diritto di 
priorità. Ma nel corso della storia anche questa pagina può esser voltata; se non tutti i presagi 
ingannano, siamo proprio alla resa dei conti finale dell’epoca Cristiana […]” 
 
Abbiamo visto che la Von Franz accetta Jung anche perché collimano (Jung & Von Franz) –
quindi- in una visione di abbattimento del centralismo patriarcale come è visto essere portato 
avanti dal Cristianesimo. 
 
Von Franz inizia a studiare lingue antiche (classiche) all’università perché Jung le dice che -> 
ciò è che la Von Franz desidera -> tramite la interpretazione dei sogni di lei. 
 
Jung –di fatto- non solo diviene il riferimento psicologico e la fonte dell’equilibrio della Von 
Franz, ma addirittura la sublimazione della *inutilità del maschio* come metodo di umiliazione 
della donna (nel doverla penetrare per avere figli e quindi percuoterla con la verga maschile). 
Jung in quello stesso periodo era già sposato da molti anni (si era sposato a 28 anni) e non 
sembrava doversi togliersi curiosità di trasgressioni sessuali (si veda la storia di Jung con  
Sabina Spielrein)31. 
 
Diviene -la figura di Jung- l’*interlocutore elettivo* non tanto perché fosse asessuato, quanto 
perché *non era un pericolo sessuale*. 
 
Troppa era la differenza di età (Jung era nato nel 1875, Von Franz era nata nel 1915, 40 anni 
la differenza di età) e –inoltre- lo conosce quando ella ha circa 18 anni, quindi nel 
1915+18=1933, 1933-1875 = 58 anni è l’età di Jung (quando Von Franz ha 18 anni).  
 
Poi Jung morirà nel 1961 ad 86 anni avvicinandola –per molti anni- come una delle maggiori 
collaboratrici su un piano puramente di studio. 
 

                                                 
31 http://diario_estemporaneo.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1444908 
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Non va trascurato il primo lavoro importante della Von Franz fatto a quattro mani con la moglie 
di Jung -Emma Rauschenbach (vedi il link)- anch’essa intellettuale di grande spessore: 
 
cit32: 
Intanto, mi sembra importante precisare che Emma ha conseguito una laurea, diviene analista, 
ricercatrice, collaboratrice di Jung. 
[…] 
Emma si interessa ai miti, conduce ricerche, scrive. Approfondisce i temi dell’Anima e 
dell’Animus, della Psicologia del Graal. Attraverso una ricerca durata circa trent’anni, studia la 
leggenda del Graal che da secoli accompagna l’immaginario collettivo, ne coglie il parallelismo 
con il simbolismo alchemico ed il significato psicologico di un avvicinamento pratico-empirico 
all'esperienza divina nello spazio interno dell'anima. 
Il Graal è per Emma un simbolo del sé, attraverso il quale l'elemento accogliente femminile si 
esprime con forza. Analizzando le leggende e i romanzi sul Graal, rintraccia in essi la 
rappresentazione simbolica di una parte della problematica della psicologia moderna: il 
problema dell'Anima (dell'immagine femminile nell'uomo), dell'Eros, ma anche della domanda 
sul Male. Il frutto di questa ricerca è l’opera “Psicologia del Graal” scritta in collaborazione con 
Marie-Louise Von Franz. 
Dopo la morte di Emma, il lavoro di ricerca sul significato psicologico del Graal viene 
continuato dalla Von Franz. 

                                                 
32 http://diario_estemporaneo.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=683186 
Si tratta di una biografia su Emma la moglie di Jung 
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È quindi un’opera -Psicologia del Graal- che impegna la Von Franz scritta a 4 mani con la 
moglie di Jung. 

Ora la “leggenda del santo Graal” si riferisce alle ricerche relative al fatto “se fosse vero che il 
calice usato da Cristo durante l’ultima cena fosse stato trafugato e nascosto e desse potere a 
coloro che ne detenevano il possesso”. 

Naturalmente per chi vive la conoscenza del Cristianesimo “da fuori” come fu il caso di Jung, 
della moglie Emma, della Von Franz -> tutto questo contesto (dello studio del Graal) -> è una 
ghiotta occasione di esaminare dei *miti*33 che nascondono molte ricerche su come il mito si 
formi, ma non solo questo sarebbe sufficiente a spiegare la scelta. 

Chi legge tale “Calice”34 da fuori della tradizione Cristiana –che Jung e i suoi collaboratori 
disprezzano, eppure investigano- ne vede parecchi significati. Li espongo secondo la 
angolazione di Jung: 

• Il mito di un oggetto (il Graal) che da potere e che vede una sostanza liquida (il vino 
che si dice si sia trasformato nel sangue di Cristo) come sorgente di vita per chi ne 
beve. 

• Il mito della simbolizzazione dell’utero femminile come sorgente di vita. 
• Il mito della “dea madre” in grado di partorire senza essere fecondata, madre quindi di 

Dio, e quindi da più di Dio che –per nascere- deve ricorrere al femminile, non avendo il 
femminile altre sorgenti primigenie (generate prima)  LEI. 

Altre informazioni: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Graal 

In tali simbolismi, visti dall’esterno della simbologia Cristiana, ma alchemica35, vi è “la 
quadratura del cerchio” della Von Franz. 

Era proprio l’ambito a cui era elettivamente interessata. 

Quindi si deve tener conto di tale percezione deformata (per cui le fu dato un tutor particolare 
già dalla infanzia per i suoi problemi con il concetto di autorità) prima di investigare il perché 
come ultimo lavoro e testamento delle sue ricerche vada a scegliere una fiaba che riproponga 
la centralità del femminile, la gatta. 

Ma torniamo al sogno raccontato dalla Von Franz -appena letto- e interno alla fiaba della gatta, 
che ripeto qui di seguito per la parte non ancora esaminata: 

La Von Franz ci sta parlando di lei stessa!, dice: 

                                                 
33 In tal senso –pregiudiziale- è vista la questione (studio della letteratura su Cristo) nella teoria di Jung. 
34 il Graal è una tipologia di bicchiere (o calice), che si considera utilizzato –da Cristo- nell’ultima cena con gli apostoli, 
prima di essere messo su una croce, inchiodato mani e piedi. 
35 Vi è un’ampia letteratura sugli interessi di Jung per l’esoterismo e l’alchimia oltre che per i fenomeni paranormali. La 
stessa fascinazione riconosciuta da egli stesso in riferimento a Nietzsche (in una sua autobiografia) e in particolare a 
“Così parlò Zarathustra” in cui Nice esalta le capacità dell’uomo che ha il coraggio di uccidere Dio, sebbene porti Nice 
alla follia, completa il quadro anche della sua (di Jung) collaborazione con il regime di Hitler.  Peraltro da posizione 
defilata e non esplicitamente attiva per il mito -hitleriano- della razza superiore secondo una visione di troppo basso 
profilo etnico (quella di Hitler) per avere delle motivazioni di ricerca intellettuale come Jung/Nice (a sua volta –Hitler- 
suggestionato da altri episodi antiCristiani come la ricerca della lancia del soldato romano –Longino- che uccise Cristo 
sulla croce, e per una presunta infedeltà -con un banchiere Ebreo- della madre di Hitler, presso cui prestava servizio). 
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Per far qualcosa di buono, si deve esser giù di corda per un lungo periodo. Il che può prendere 
la forma della depressione o semplicemente del fatto che nulla succeda. La vita procede: si fa 
ogni mattina colazione, si lavora, non si ha nessun sogno interessante e tutto è solo noia 
assoluta. Sterilità. Non accade nulla. Una volta ho attraversato un periodo del genere: stavo 
diventando molto impaziente e pensavo: «Ok, questa è la fine. Divento vecchia. Sono finita». E 
così via. Poi, in sogno, vidi una fessura 36nella terra, con sopra una spiegazione molto 
scientifica su come scaturisce una sorgente. 
 
C’era sopra dell’erba, poi del terriccio, poi della terra più solida, poi dell’argilla compatta. 
C’erano delle grosse gocce di pioggia che cadevano. E poi qualcuno che spiegava l’andamento 
della pioggia: qui penetra,37 la si accumula e, dopo un certo tempo, improvvisamente, una 
sorgente sgorgherà come una fontana. 
 
Tale era la spiegazione nel sogno (ndr: dice la Von Franz). Io pensai: «Bene. Ora so che devo 
aspettare la pioggia». Era una esperienza meravigliosa. Ero andata a letto e, rivolta 
all’inconscio, avevo detto: «Non ho sogni, non succede niente. Per favore mandami un sogno 
per spiegare la situazione!». 

Nota: continuerò su sfondo bianco perché non mi servono altri inserti e quindi riporterò solo la 
mia analisi: 

Ricordo che quando ero bambino chiesi a mio padre: 

Papà .. ma da dove nascono i vermi che sono sulle piante o in altri luoghi? 

Mi disse: 

«Ma è la stessa umidità dell’aria .. che li fa nascere!». 

Io non capii bene la spiegazione38, ma pensai che era *solo l’umidità* dell’aria che li faceva 
nascere. Avevo pochi anni, ma avevo avuto la stessa sensazione della Von Franz: che le cose 
potessero nascere *da sé* senza bisogno del maschile e del femminile, in modo magico. 

A volte ci si domanda: -in specie per i  bambini- «bisogna assecondare la tendenza di vedere i 
fatti in modo magico?». 

La domanda è semplice. Ma la risposta non è telegrafica. 

Nei bambini la modalità elettiva è il gioco, la sperimentazione, la simulazione di situazioni e di 
personaggi. 

Ciò perché –come nel sogno (anche esso una modalità di ri-equilibrio e ri-organizzazione)- i 
bambini che naturalmente –a causa dell’età- non hanno sufficiente esperienza sulle cose della 
vita .. possano trovare i margini del loro fare -> e che cosa sia la fantasia -> e cosa sia il 
reale. 

Né la fantasia è meno importante del reale, anzi il contrario. 

                                                 
36 Si noti come “la fessura” che poi è il punto che consente –anche per le fessure del terreno- l’ingresso dell’acqua e 
quindi la sorgente e la vita è anche l’icona del femminile come organo fisico nella donna. 
37 Si può continuare il parallelo della penetrazione della terra con la pioggia, con l’immagine dello sperma che penetra 
per fecondare un utero. 
38 Forse voleva dire che erano le condizioni ambientali che ne favorivano la nascita, ma non dipendeva tutto da ciò. 
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Nella scienza –infatti- si può teorizzare che proprio grazie a una teoria dei modelli (capacità 
teoretica e di theoresis, in greco capacità di esame) e dell’astrazione predittiva -> è che si ha 
la capacità della specie umana sia di adattarsi all’ambiente, sia di adattare l’ambiente –
modificandolo- al proprio design. 

Si veda che devastazione ha avuto nella vita di John Nash -> il non essere riuscito ad avere un 
buon rapporto con il gioco e poi –proprio sulla teoria dei giochi- andare a esprimere il suo 
massimo contributo, fino ad arrivare al premio nobel per l’economia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/John_Nash 

Ma ho trattato di John Nash diffusamente in TEP-2 (pagina 23 e seguito), quindi ritorniamo a 
noi: 

Il gioco e la fantasia -> anche non relazionata con il reale, quindi magica, non va repressa nel 
bambino. Ecco il perché della utilità della narrazione delle fiabe. 

La commistione con la metafisica, ossia di ciò che è oltre la fisica (e la teoria della misura 
ripetibile, quindi scientifica), e dello studio delle religioni, o della religione accolta dalla famiglia 
di origine –in vero- però complicano ulteriormente i piani di esame. 

Può la psicologia sottovalutare tali sovrapposizioni strategiche(?) ossia in grado di influire sulla 
strategia dell’uomo da quando questo uomo –come specie- è in formazione -> quindi -> da 
quando è bambino? 

La domanda è retorica, naturalmente, e vengo subito a dire cosa si può trovare con gli 
strumenti della psicoingegneria: 

Nella intelligenza artificiale, studiata con gli strumenti della cybernetics, si trova che la capacità 
di simulare situazioni nuove ed imprevedibili è dato dal grado di flessibilità concessa e dalla 
capacità di memorizzare le situazioni accadute. 

Facendo il simmetrico di questo discorso, ossia spostandoci dall’ambiente artificiale e quello 
naturale (quindi con la human psycho-engineering), cosa troviamo? 

Abbiamo un ampia letteratura, anche moderna, grazie ai films, ai libri, ai racconti delle persone 
ed altri media (si pensi all’impatto di internet nel potenziale archivio a disposizione dei bambini 
e che –spesso- i bambini sanno usare meglio che gli adulti!). 

Il problema non si risolvere con il demonizzare l’*Henry Potter* di turno .. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Henry_C._Potter 

che simboleggia –anche lui- un cammino iniziatico di un eroe (visto che affronta situazioni di 
rischio e in cui si personifica in modo attutito chi legge o segue o ascolta la fiaba), anche se 
alcuni  dicono di astenersi tassativamente dalla visione di tali contenuti perché pericolosi per 
l’equilibrio della persona cosa che –fortemente- sconsigliamo, salvo volere accentuare una 
morbosità di curiosità ancora maggiore, curiosità che drasticamente scende una volta dati gli 
strumenti per un esame sereno! 

Il problema è che si va perdendo l’azione magistrale del tutor a cui è affidato il fanciullo o la 
fanciulla. 
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Nel celebre testo di Hermann Hesse “il gioco delle perle di vetro” il magister ludi (il maestro del 
gioco) si cimenta proprio con tale problema: 

Cosa sono in grado di dare (come magister)? 

Solo dei divieti? 

Solo inibire la fantasia? 

Qui preciso subito che togliere qualsiasi capacità di controllo –compresa la paura- non è la 
soluzione. 

La soluzione è cominciare a disegnare cosa sia da considerare la realtà & cosa sia la fantasia. 

Non è un fare tassativo, peraltro. 

L’adulto deve mostrare che egli stesso –adulto- può avere dei dubbi! .. ma che i dubbi non ci 
devo bloccare! .. perché vi è la capacità di poter intendere e quindi –se convinti- assumersi la 
responsabilità di volere. 

«L’apriti sesamo» che nei 40 ladroni era la parola magica che dava la potenza di aprire la porta 
dove erano le ricchezze rubate dai ladroni -> è la simulazione della *parola magica* usata per 
gioco, per simulazione, per sperimentare la fantasia. 

Ma *la parola* è sempre indifferente al risultato -> quando si parla? 

Se si mente ai genitori o agli altri bambini cosa succede? 

Quindi l’*arte della parola* va investigata(!) e il viso -> conosciuto come la maschera che 
maschera i pensieri, o che li può tradire -con la diversità di espressione- tra quello che si dice e 
quello che si pensa. Non stiamo –forse noi- cimentandoci su cosa sia l’en-cryption? 

Un bambino può gioire –ad esempio- affascinato dalla potenza di dire parole sconce (o oscene)  
sentite durante una lite, o alla tv, o a scuola, etc. 

Come si fa a convincerlo a desistere?  

Minacciandolo di percosse? 

O non dare importanza al fatto? 

Io lo spiegai così: 

« Se tu sei conosciuta per una bambina che dice cose appropriate e verosimili *quando parli* e 
–quindi- cresce la stima di chi ti ascolta -> verso di te .. tutti avranno fiducia di ciò che dici e 
saranno interessati a ciò che hai da dire! .. ma se tu dicessi sempre “al lupo .. al lupo .. 
Mamma .. corri ho visto un lupo!” .. ma fosse un gioco .. ben presto .. anche se tu fossi in 
pericolo .. nessuno verrebbe in tuo soccorso -> perché penserebbero che tu stai scherzando!» 

E’ quindi il delicato gioco dello sperimentare il vero ed il falso, la realtà e la illusione -o 
l’aspetto che sembra magico in ciò che ci circonda- il tema che stiamo esaminando. 



PsicoIngegneria della Criptazione (studio dell’attività di mascheramento) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Pagina 58 di 58 

Copyright © 17-08-2008 INGEGNERIA 2002 dottor ing. A.M. Pasquale Tufano 

L’autore consente la riproduzione del presente articolo a condizione che sia riconosciuta e citata la fonte. 
 

Cose spesso sottovalutate -> come nell’infanzia della Von Franz. 

Una donna eccezionale per la sua dedizione a cercare il suo diritto di esistere e quello di 
ciascuno senza doversi sentire umiliata dal vederlo riconosciuto per gentile concessione di altri. 

Ma nella donna (in generale) -> nel non trovare l’armonia con un uomo o con il concetto del 
maschile -> ciò comporta che la percezione del proprio sesso è solo *il segno di una ferita che 
non si rimargina mai*, anche se dovesse arrivare a 83 anni. 

E’ un punto interrogativo –il suo stesso corpo- rimasto tale, un enigma di cui non c’è de-
cryption. 

Perciò –nel nostro viaggio- è stato molto istruttivo –> l’esame dei simboli dietro cui si 
celerebbe il femminile, come potrebbe esserlo quello di fantasticare –magari con Henry Potter- 
nonostante gli anatemi di coloro che dicono di parlare in nome di Dio. 

La dignità del pensiero –infatti- non può lasciare l’ultima parola a nessun altro *se non a noi 
stessi* e _tuttavia_ non può trattare gli altri -che siano la Von Franz o padre Amorth o Potter 
(per conto della sua autrice)- come se non avessero nulla da insegnarci, quasi che ciascuno di 
noi potesse essere una sorgente che emana senza avere bisogno di acqua. 

La nostra acqua è la capacità di accogliere ciò che è diverso da noi, avendo la cura di non darlo 
tutto per buono o tutto per falso. 

In questa azione dolce -> è il femminile -> che consente il maschile, ossia ciò che si 
manifesta. 

E’ femminile sapendo accogliere ..  

E’ femminile sapendo creare una capacità di selezione .. per non divenire una fogna. 

E’ femminile anche se non è una torre inespugnabile e viva proprio se c’è una possibilità 
almeno teorica di essere ascoltati. 

E ogni storia –con tale sensibilità- parla anche di noi e per noi. 
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