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Perché i bimbetti che hanno subito il cambiamento di casa, temono le discese di
montagna, se non protette a valle. Parlando di reggie, di re, regine, principi e
principesse…

Ormai le persone mi comunicano un fatto relativo alla loro infanzia ed io immediatamente
deduco... Cosa? Schemi spaziali simbolizzati.
La persona che mi ha scritto quel "ruota" in figura è un mio vicino di casa. I rapporti sono
abbastanza confidenziali. Ma solo l'altro ieri mi ha detto che è nato in Abruzzo e che vive qui
dall'età di un anno e che in seguito, sempre in tenera età, ha cambiato altre due abitazioni.

Allora gli ho chiesto temi le strade in discesa, non protette a valle? La risposta, ovviamente",
è stata affermativa.
Gli ho fatto scrivere "ruota" e gli ho spiegato quella 'r": Ha ringraziato.

Da Iconografia ed iconologia...(bozza non corretta)
Il significato di genesi della "r"
(omissis)
Tutto si avvia nella fase dell'acquisizione degli schemi fondamentali piccolo-grande da
questo punto di vista la fig.513 riepiloga alcune tappe fondamentali, di interesse della "r",
che per non appesantire ormai si danno per note, anche se si reputa opportuno riepilogare
in rapida sintesi. Lo schema fondamentale è costituito dal sollevamento seguito dal deposito
sicuro nel plateau (si omette la funzione del convolvolo di entrata, in quanto conosciuta).

Si è nella genesi remota, quali operazioni mamma esegue sul cucciolo nel luogo sollevato
ed accogliente, detto plateau, il quale a propria volta rappresenta le proprie ginocchia (lo si
sa dalla prima parte)?
Inizialmente, tutto ha avuto a che fare con le funzioni primarie del nutrire e dell'accudire con
amore e con tenerezza, ma poi? Poi la funzione fondamentale, che colui che diventerà
scrivente ha sempre esercitato, dal SUO inizio, l'assimilazione, si tramuta progressivamente
in assimilazione di tipo spirituale: il cucciolo è programmato per imbeversi anche di tali
contenuti, per la legge nota della trasmigrazione. Ogni lettera del modello, ad esempio, sia
delle maiuscole sia delle minuscole, potrebbe essere anche spiegata secondo questo
bisogno di assimilare dai grandi e tale assimilazione è destinata a trasmigrare in un concetto
globale, che non interesserà più solamente il cibo, ma anche la fantasia, in primo luogo. E
ciò che alimenta la fantasia di un cucciolo è la fiaba tuttavia è la ricerca che ha imposto
quanto seguirà ed in chiusura di questa parte se ne spiegherà la ragione.

Non tutte le fiabe sono belle, ma tutte hanno un bel finale: ce lo insegnerà la "z", ma qui si è
nella "r" e la per opposizione alla "z" (per una prima idea, si pensi al fatto che la "z' ha un
teglia il cui significato è noto ormai dalla "r" è la lettera delle fiabe. Per questa discussione,
dunque, omettiamo le fiabe 'brutte".
Il punto di avvio è che si è nella fase di genesi in cui si sta consolidando lo schema
piccolo-grande.
"C'era una volta un re… quante favole iniziano in questo modo? E dove c'è un re ci sono
anche una reggia, una regina, principi, principesse, una corte ed anche altro. Chi, nella
fantasia del bambino è il re, chi è la regina, chi è il principe e chi è le principessa? Lo



schema piccolo-grande ci dà subito le risposte a tutte le domande. La stessa
differenziazione delle funzioni di genere, che per la grafica simbolizzata deve essere
imposta geneticamente (a nulla qui interessa che la grafologia non ha gli strumenti per
dimostrarlo) trova un rafforzamento nel diverso ruolo funzionale esercitato dai principi g dalle
principesse, dal re e dalla regina.
Dove è situato il cucciolo quando, secondo il nostro schema simbolico e simbolizzato,
assimila la fiaba? E situato su un trono anche lui, costituito dalle ginocchia di mamma. Il re o
la regina, il principe o la principessa, ma anche la casa dove abitano, la reggia, non c'è
dubbio, sono destinati a trasmigrare nella coscienza dei cuccioli e diventeranno oggetti
permanenti della stessa anche nell'epoca dello scrivente maturo.

Per fare un passo in avanti, si deve procedere secondo la procedura fondamentale della
grafica simbolizzata, con la lettura destra-sinistra della lettera. Ci interessa soprattutto
ragionare secondo la maiuscola della "r" e secondo il registro dell'assimilazione della fiaba e
con gli occhi e il pensiero magico del cucciolo, per come può tradurli la grafica simbolizzata
(non studia il pensiero magico, ma lo deve immaginare seconda proprie proposizioni
simboliche e simbolizzate).
ln fig.514 si hanno i seguenti schemi:
a) Salita sul piedistallo (in 1), qui chiamato trono di un piccolo, ossia di un principe o di
una principessa;
b) un principe e una principessa sono destinati a diventare, rispettivamente, re o regina,
allora ecco [a risalita indicata in 2);
c) Quando si è re o si è regina non bisogna mai dimenticarsi dei propri sudditi (3a) e
nemmeno che si tornerà nella polvere (è il modello che parla
d) Bisogna aspirare ad elevare la condizione materiale e spirituale dei propri
sudditi; dal contatto con il rigo del suolo alle risalita con concavità a sinistra, in 4a), in quanto
il riferimento è a sinistra, che qui sta per il prima: e successivamente al db), ossia alla parte
della risalita che ha la concavità a destra, che indica il riferimento al poi;
e) Solo se il re e la regina, secondo gli specifici ruoli funzionali, eleveranno
costantemente se stessi, elevando anche i propri sudditi (il complesso della risalita, costituito
da e solo allora, avranno il diritto di cingersi il capo (la fine della risalita, ossia il punto 5) con
le rispettive corone (fig.515).

A questo punto interessa ragionare dal punto di vista che si ha nel punto 5) di fig.514 e di
tutta la discesa considerata nella intera lunghezza (4b+4b), la quale l'altezza simbolizzata
del re o della regina, assia dai due modelli ai quali i cuccioli secondo il loro genere, debbono
ambire. Dunque, secondo la simbolizzazione di un cucciolo (lo si ricorda: tale
simbolizzazione avviene nell'epoca del prescrivente delle elementari, quando è costretto a
trasmigrare all'indietro, sino alle primissime fasi evolutive di sé), che cosa a questo punto
rappresentano la parte destra e la parte sinistra della maiuscola della "r" che inglobano se
stesso, proteggendolo?

Nel registro comunicativo della fiaba rappresentano la propria corte, poi la propria reggia.
Ma la reggia che cosa è, trasmigrando questo concetto in un linguaggio non favolistico? E la
casa. E la casa, trasmigrando all'indietro, è prima di tutto mamma più papà e prima ancora,
c'è la mamma biologica, ma al principio c'è l'ente che inglobò ogni individuo umano, al suo
sorgere. Dunque, un cambiamento della case natale che avvenga nelle primissime fasi
evolutive, ossia nella prima infanzia, può fare rivivere l'angoscia che si provò quando



ciascun individuo umano fu cacciato dalla prima casa, ovvero dalla sua tana, dalla
primissima reggia, in cui lui era solo ed incontrastato?

Perché non dovrebbe farla rivivere? Ma onestamente non ci si sarebbe arrivati se, dapprima
su base intuitiva, non si fosse compreso che coloro che hanno subito il trauma
dell'abbandono della prima casa temono le discese, se non protette a valle; lo ha imposto la
ricerca sulle fobie spaziali.
Coloro che temono le discese non protette a valle, infatti, hanno una tipologia di "r" motto
particolare della quale poi si parlerà nella parte dedicata alla lettera manoscritta.
Perché sono interessate le fobie della discesa a valle? ln realtà, nella "r" sono coinvolte
anche lg fobie di chi teme di affacciarsi dai balconi (se ne daranno esempi nella parte
manoscritta), e il motivo causale è intuitivo (sul piano generale, le gambe di mamma e delle
figure trasmigrate non infondevano sicurezza), ma qui interessa il timore della discesa prima
detta
Da considerare che si sta parlando di strade di montagna, con tornanti e curve. Per
comprenderne le ragioni, si pensi alla tipologia della discesa: non sembra un tornante di una
strada in discesa? Tutto dipende dal plateau, se quest'ultimo è malfermo, convesso e
cadente, allora è d'obbligo temere le discese qui discusse.

Si ritorni a considerare il primissimo "sfratto" e si consideri poi lo "sfratto" subito in età
infantile. Ci si accorge che ancora una volta è un ente estraneo, ma pur sempre intimo e dal
quale si è dipeso in tutto e per tutto, che "espelle? dal proprio "paradiso terrestre", qui
costituito da mamma e soprattutto da papà, per quanto già detto a proposito della "d". Si
ricorda, infatti, che secondo il modello, nella "d" mamma va a vivere dove vuole papà".

*Logicamente non si sostiene che tutti i bimbi che hanno subito l'abbandono della casa
natale temano le discese qui discusse. Si sta sostenendo l'opposto: coloro che le temono,
allora, debbono aver subito… Questo è quanto sinora risulta dalla ricerca e non si mai errato


