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IL MISTERIOSO MONDO DELLE CONSONANTI 

 

Ora siamo pronti per affrontare il misterioso mondo delle consonanti. 

            Le vocali, dopo aver preso velocità con la giostra nella città delle vocali nella pancia, 

risalgono in alto, verso la caverna della bocca, quella caverna che abbiamo esplorato prima, e 

vanno a trovare tutte le case delle consonanti, piccole come un puntino. Ognuno ha, davanti alla 

sua porta, la cassetta delle lettere con su scritta la sua lettera, per farsi individuare. 

 

Ripassiamo quello che abbiamo scoperto. 

1) Le vocali sono come un flusso d'acqua che viene dall'interno della montagna (il corpo), la 

bocca è la caverna della sorgente, l'acqua va a sbattere sulle pareti di questa caverna e produce i 

suoni delle consonanti . 

2) La bocca è uno strumento musicale simile al flauto: il suono provocato dal soffio al suo 

interno sono le vocali, i tasti, di per sé muti, che senza fiato non suonano, sono le consonanti, 

infatti a seconda di dove ostruiscono il percorso del fiato modificano il suono e le mani, agendo sui 

tasti, è come se manipolassero il suono, quasi lo "impastassero". 

D. Sulla bocca, chi compie la funzione che le mani compiono sul flauto? 

R. La lingua. 

Infatti la lingua guida il fiato, che trasporta il suono della vocale, come un vigile; oppure 

possiamo dire come una strada di gomma che si modifica a seconda della consonante, aiutata dalle 

labbra e dai denti che si aprono e si chiudono. 

Tutto questo è bene farlo scoprire ai bambini, invitando loro a formulare le similitudini che 

gli vengono più spontanee; io ho riportato quelle più frequenti. Un’altra similitudine che mi pare 

utile è la seguente: 

D. Se le vocali fossero come il pongo, anch’esso morbido ed elastico, pronto ad assumere la 

forma di quello contro cui viene schiacciato e pressato, le consonanti, immobili e rigide, sarebbero 

come? 

R. Le formine o gli stampini. 

D. E sulla bocca chi ha la funzione delle mani che modellano e spingono il pongo, cioè le 

vocali, sugli stampini, cioè le consonanti? 

R. La lingua, le labbra, le gote e la mascella. 

A questo punto l’animatore promette ai bambini un dono speciale: una preziosa mappa avuta da 
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un “vecchio marinaio” e, raccontando loro l’avventurosa storia di questa mappa, consegnerà loro la 

mappa della CAVERNA MAGICA , che, tecnicamente, indica sia il punto, sulla caverna della bocca, 

dove abita ogni consonante che il tragitto che dove compiere la vocale per andare a “bussare “ alla 

porta della consonante e spalancarla (per farla suonare).  

Da questa mappa scaturirà il gioco conclusivo che riassume tutta l’esperienza vissuta alla scoperta 

del mistero della scrittura: si costruisce un percorso psicomotorio dove i bambini assumono i 

diversi ruoli indicati sulla mappa.... si riproduce così, con un gioco motorio, tutto il processo della 

produzione del suono sillabico con grande divertimento dei bambini. 

Ma veniamo ora al racconto del vecchio marinaio e della mappa della CAVERNA MAGICA. 

 

5^ Storia  

LA CAVERNA MAGICA DELL’ISOLA PERDUTA 

 

Cari bambini, a questo punto voglio raccontarvi come ho avuto questa mappa, anche 

perché è una storia misteriosa che sono sicuro vi piacerà. 

Una sera di novembre, quando fa notte presto, ero appena uscito dalla scuola elementare 

Pennesi, quella grande a fianco della chiesa nuova, in mezzo alla villa comunale. Ero stato a giocare 

con i bambini come voi e avevamo appena scoperto il mistero della scrittura. Era buio e c’era la 

nebbia ed ho imboccato il viale alberato davanti alla scuola che conduce al piazzale della chiesa. 

(l’animatore, ogni tanto, può accompagnare il racconto con un battito squillante e lungo del 

triangolo che crea la giusta atmosfera). 

Che meraviglia il silenzio ovattato della nebbia e che meraviglia i colori: sembrava di stare 

dentro la galleria di una nuvola. La luce gialla dei lampioni dava luce alla nebbia e gli alberi 

semispogli, ai lati del viale, che, in alto, si toccavano con i loro rami, sembravano proprio una 

galleria dentro una nuvola luminosa. 

         Mi piace passeggiare nel silenzio della nebbia, sul manto di foglie secche, tutte accartocciate, 

che ricopre la strada: rossicce, marroni, gialle. Ogni tuo passo è segnato dal fruscio scricchiolante 

delle foglie secche che calpesti. Stavo così, assorto nei miei pensieri, quando sento una voce... 

leggera e sottile...  che mi chiama - Ermanno... Ermanno-; sapete come arrivano le voci nel silenzio 

della nebbia; in un primo momento mi sembrava u’ impressione del mio pensiero. Ma, poi, la voce 

insisteva e diveniva sempre più chiara e decisa.  

         Mi giro, e vedo un vecchio signore con i capelli ancora vigorosi e un po’ arruffati ed una 

fluente barba. Il bianco dei capelli e della barba racchiudeva un volto lungo e ossuto ma 

armonioso. La pelle era scura, anzi abbronzata, di quel colore tipico dei vecchi marinai, sì, aveva 

proprio l’aspetto di un marinaio, di uno che aveva viaggiato per ogni mare e ne aveva conosciute 
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tante. 

Infatti, i suoi occhi, erano di un azzurro un po’ grigio come il mare calmo di un pomeriggio sereno 

d’inverno. 

Lo guardai stupito; lui si avvicinò e disse: -Sì, Ermanno, sono proprio io che ti ho chiamato-. 

Ma come fa a conoscere il mio nome? Pensai. E lui a me.  

-Eh! caro Ermanno, sarebbe troppo lungo raccontarti tutto. Nella mia vita ho viaggiato 

molto, alla ricerca della Conoscenza, e, grazie a Dio, ho trovato alcune risposte. 

-Ma veniamo a noi. Ho un regalo da darti. So che tu lavori con i bambini, e questo regalo 

sarà molto utile a te ma soprattutto a loro. E’ una vecchia mappa che mi è stata data dai saggi 

dell’Isola Perduta emi hanno affidato la missione di consegnarla a tutti coloro che insegnano ai 

bambini. Naturalmente tu non sai dove si trova quest’isola; anzi, sembra che nessuno, ormai più, in 

terra d’occidente, ricordi l’esistenza di quest’isola. In passato si parlava di quest’isola anche nelle 

leggende di tutti i popoli del mondo, che la chiamavano in diverso modo: l’isola dei Beati, dei 

Viventi, Ogigia, oppure l’isola Verde, perché lì è una perenne rigogliosa primavera. Un paradiso 

terrestre. 

- Dove si trova quest’isola? 

-Si trova in ogni luogo e in nessun luogo. Questo enigma non è poi così difficile da risolvere. 

Questo luogo si trova dove il cielo incontra la terra. 

Ma dov’è questo luogo mi direte voi? 

-Quando andiamo sulla spiaggia, guardando verso il mare vediamo l’orizzonte, e lì vediamo 

la terra che si tocca con il cielo. Ma se noi prendiamo una barca, anche la più veloce del mondo, e 

ci dirigiamo verso quel punto, più ci avviciniamo più esso si allontana. 

Ed allora? 

Ascolta -mi disse- se uno, dall’orizzonte, guarda verso di noi, a noi non ci vede, come noi 

non vediamo lui, ma nel punto dove siamo, lui vede l’orizzonte, dove il cielo tocca la terra, e, 

viceversa, nel punto dove è lui noi vediamo l'orizzonte.  

-Allora, bada bene, ognuno può essere sulla linea dell’orizzonte, se visto da un altro. Quindi 

l’orizzonte è dentro di noi.   

-Ma ecco come ci arrivai. 

-Un giorno, in uno dei miei tanti viaggi per mare, navigando attraverso il grande oceano 

occidentale, avvistammo un’isola che non si trovava in nessuna carta geografica e nemmeno su 

internet. L’avvistammo a miglia e miglia di distanza perché si vedeva innalzarsi dal mare, 

sull’orizzonte, una montagna che sembrava proprio un triangolo e la cui vetta, di roccia bianca, 

sembrava toccasse il cielo, tanto era alta. I pendii erano coperti dalle tante sfumature di verde della 
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foresta che scendeva fino alla spiaggia. 

-Quando fummo vicini restammo affascinati dalla bellezza della vegetazione: una varietà di 

alberi, piante, erbe, fiori e frutti mai visti prima ma, ciò che lasciava stupiti, ma anche intimoriti, 

era la maestosità degli alberi, che arrivavano anche ai cento metri d’altezza, e, soprattutto, quella 

della montagna che, da vicino sembrava, veramente, toccare il cielo. 

-Siccome avevamo bisogno di acqua ed avevamo desiderio di assaggiare quei meravigliosi 

frutti che pendevano dagli alberi ma nessuno aveva il coraggio di approdare all’isola,  mi offersi 

volontario per scendere sull’isola e procurare acqua e frutti. 

-Calata la scialuppa arrivai alla spiaggia sotto lo sguardo preoccupato dei compagni, alcuni 

dei quali dicevano che, in un posto così, dovevano vivere esseri giganteschi, forse anche dinosauri. 

-Io, invece, provavo sì un timore per la possanza di quella natura ma mi sentivo anche 

affascinato perché vedevo in essa bellezza e bontà. 

-Fatti alcuni passi verso la foresta al limite della spiaggia cominciarono ad uscire da essa, 

verso di me, molte persone: uomini, donne, giovani e anziani e bambini. Tutti vestiti di bianco e di 

tutte le razze. Mi vennero incontro con un sorriso amichevole e rassicurante per darmi il 

benvenuto, sembrava mi stessero aspettando.  

-Parlò quello che sembrava il più anziano e mi narrò una lunga storia che non mi è dato di 

raccontare tutta, solo quello che riguarda la mappa che vi devo mostrare e donare.                                                                                                                                                                                                                  

-L’isola, dicono le antiche leggende di ogni popolo, si trova al centro del mondo, al centro 

dell’isola c’è la montagna e, nel cuore della montagna, c’è una caverna che rappresenta il cosmo 

intero, l’Universo, e la leggenda diceva che, al centro di questa caverna c’è la porta del cielo.- 

A questa affermazione pensai che, il vecchio marinaio, mi stesse raccontando una favola 

per bambini –Figuriamoci, la porta del cielo!!! E cosa sarebbe mai- 

Al che, il vecchio marinaio, sorrise guardandomi dolcemente negli occhi e, come se mi 

avesse letto nel pensiero, mi disse. 

-Sì Ermanno, la porta del cielo. Da essa sono nate, nascono e nasceranno tutte le cose del 

mondo. Come?... Perché?... Perché questa caverna è il luogo dove il cielo s’incontra con la terra e, 

quindi, quando le cose sono nate, e sono scese dal cielo sulla terra, è da lì che sono passate e sono 

entrate in un corpo.- 

Poi, il marinaio, mi diede una vecchia mappa tutta ripiegata che avrei dovuto, poi, donare a 

voi, e mi disse di aprirla e che era la mappa della caverna di cui mi aveva parlato. Io la srotolai, vidi 

subito che si trattava della mappa di una caverna, poi guardando meglio feci una scoperta che, 

però, cari bambini, anche voi, ora dovrete fare. 

Guardate bene e ditemi cosa vedete. 
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Subito i bambini, sono attirati dalle frecce che indicano le consonanti e fanno a “gara” per 

riconoscere le consonanti. Al che li invito a guardare la mappa nell’insieme, guardare bene tutto il 

contorno per capire quale “luogo” indica; al che c’è sempre qualcuno che dicembre 

-Ma quello è un occhio, è una testa-. 

Infatti, cari bambini, è quello che, con stupore, scoprii anch’io; mi accorsi che la mappa 

riportava una cavità orale vista di profilo.  

Allora dissi: -ma è una cavità orale-.  

E lui: -Hai detto bene, è una cavità orale, appunto, una caverna Non vedi l'analogia? Se in 

quella caverna sono nate nascono e nasceranno tutte le cose del mondo, nella caverna della 

bocca...  chi nasce? 

(A questo punto, naturalmente la domanda viene girata ai bambini). 

Nella bocca nascono le parole, e ogni parola, come già abbiamo scoperto, rappresenta una 

delle cose del mondo: quando diciamo il nome di una cosa la facciamo nascere nella mente di chi 

ci ascolta... è la magia delle parole, quindi, la nostra bocca è simile alla Caverna magica dell'isola 

Perduta perché “fa nascere le cose”.  

CONSEGNA DELLA MAPPA che i bambini accolgono con grande entusiasmo. 

 

 

 

 

 


