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L’utilizzo della mappa offre una grande opportunità: 

LA COMPRENSIONE 

DEL PERCHE’ 

DELLE REGOLE ORTOGRAFICHE 

DEL NOSTRO SISTEMA DI SCRITTURA. 

Osservando la mappa possiamo usare la seguente similitudine: tutta la volta della caverna la 

possiamo immaginare come la volta del cielo che parte dalla gola e finisce sulle labbra. Il vento della 

vocale è come il soffio vitale del sole o delle stelle che danno vita alle cose del mondo: la G (gutturale) 

è la stella del mattino, la C, o meglio K, come vedremo meglio in seguito, è la stella del mezzogiorno e la 

Qu è la stella della sera.  

Nel “De Vulgari Eloquentia” , l’Alighieri, stabilisce la tripartizione delle lingue romanze: lingua 

d’oc, lingua d’oil e lingua del sì ribadendo nel XXXIII canto dell’Inferno che, l’italiano, è la lingua dove il 

sì sona. 

Seguendo quest’indicazione si scopre che, la S, è la lettera del nostro alfabeto con più parole.  

Perché? 

Consultando la mappa si scopre che, la S, si colloca sulla punta della lingua che va ad insinuarsi 

lievemente in mezzo ai denti appena aperti mentre il resto della lingua si curva sinuosamente verso il 

palato. Essendo la lingua, come abbiamo sopra detto, quella che fa la strada, la S può combinarsi con 

tutte le altre lettere dell’alfabeto soprattutto nella formazione dei fonemi complessi; st, str, sf, sfr, ecc.; 

ciò può avvenire, che una vocale apra la porta di più consonanti, fino ad un massimo di tre, formando 

una sola sillaba o fonema, perché le consonanti coinvolte si trovano adiacenti sulla stessa “strada”.  

Essendo la nostra una lingua dal suono “sinuoso” e “scivoloso” i denti costituiscono una barriera ed 

impediscono  la formazione di fonemi complessi del tipo G (di gatto, perché, come vedremo, la G di 

giglio sarebbe una J) +P, oppure +N (ciò non va, infatti, confuso con GN di gnomo dove la G sarebbe una 

J che, abitando sul palato sopra ai denti adiacente al N, può congiungersi con essa; così come GL 

possono formare due fonemi dal suono diverso perché rappresentano consonanti diverse: J+L  essendo 

lo stesso adiacenti, formano il fonema complesso di aglio, mentre G+L, essendo lo stesso adiacenti 

formano il fonema di gladiolo. 

Vediamo alcuni accenni più particolari nella scheda seguente con l’ausilio della mappa.  
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ALCUNE  INDICAZIONI   SULL’UTILITA’   DELLA   MAPPA 

 Il gioco della “Caverna  magica” ha il vantaggio di far vivere ai bambini il percorso del suono e questo è 

senz’altro un rinforzo all’acquisizione della coscienza tattile, che è di primaria importanza, delle posizioni 

assunte dalla bocca per far suonare ogni consonante. 

Se si pone attenzione alla bocca di un bambino che sta acquisendo lo strumento della letto-scrittura, in 

particolare mentre sta eseguendo un dettato, ci accorge che, nel momento in cui sta cercando di 

decodificare i suoni di una parola con fonemi complessi per poterla rappresentare con la scrittura, in 

modo del tutto naturale, cerca di comprendere, a livello tattile, i movimenti di tutte le parti della sua 

bocca mentre fa suonare le consonanti.  

La mappa, in tutto questo, ha  una funzione operativa molto importante: “visualizza” tutti i movimenti 

della bocca in questione, quindi, nel momento in cui i bambini assumono la forma mentale di far 

attenzione alla produzione del suono, è proprio essa a costituire un ausilio visivo per la memorizzazione. 

Uno strumento "visivo" siffatto è molto più sintetico dell'uso degli abituali numerosi cartelloni utilizzati 

per rappresentare, non solo le lettere dell’alfabeto ma, tutti i fonemi complessi mentre, con la mappa, 

basta la rappresentazione delle 16 consonanti fondamentali con l’aggiunta di quelle che non hanno 

trovato posto nel nostro alfabeto moderno: K, J, GH, CH. Si avrà, così, un alfabeto di 25 lettere di cui, la 

mappa, fornisce tutte le combinazioni possibili e, soprattutto, motivate, senza dovere ricorrere alla 

creazione di filastrocche o altro per cercare di fissare nelle memoria del bambino quel fonema.  

Il vantaggio importante dell’utilizzo della mappa per la memorizzazione delle consonanti e dei fonemi 

complessi è costituito dal fatto che, essa, rappresenta la produzione vitale di essi. 

Per esempio, attraverso la mappa, il bambino può individuare la diversità di suono fra quei fonemi che 

sono spesso causa di errori ortografici come quelli formati dalle consonanti C e G:  CA CO CU nascono 

sul vertice del palato e la lingua si ritrae all’indietro formando un dosso che tocca l’arcata dentale 

superiore occludendo l’uscita e indirizzando così, il vento della vocale, verso la sommità del palato e, 

quindi, è la K, dove  rappresenta la “montagna” che forma la lingua ritraendosi e 

la  linea dritta una stilizzazione del palato  ed insieme, appunto,  . 

 

 Mentre per CI CE la lingua si alza fino a schiacciarsi sinuosamente e dolcemente sulle gengive superiori 
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e sul palato con la punta quasi a toccare gli incisivi superiori.   

Lo stesso per  la G: Ga Go Gu è un'occlusione più accentuata della K che arresta il suono all'entrata della 

gola, così la lettera G,vista orizzontalmente, rappresenta l’arcata del palato come nella C ela ghambetta 

rappresenta l’ugola; mentre la G di Ge Gi  è molto simile alla Ce Ci e sarebbe stato più opportuno 

rappresentarla con una J che sarebbe una G capovolta perché il tratto orizzontale in testa alla J 

rappresenta i denti che, costituiscono una barriera e sono sempre rappresentati da una linea dritta 

 

Il problema della confusione fra Cu e Qu trova qui una spiegazione: Cu è un suono duro, e, come 

abbiamo detto, "abita" in cima al palato e sarebbe KU; mentre la Qu è una semivocalica, o 

semiconsonantica liquida, che occlude solo parzialmente la strada alla vocale in una posizione 

totalmente diversa: è una U leggermente occlusa, le labbra assumono la medesima posizione della U, 

per questo va scritta sempre con la U, però con una contrazione della stessa e con la lingua che s’inarca 

formando un dosso che arresta il flusso della vocale. Potremmo immaginare che O che forma il corpo 

della Q sia la caverna della bocca e che il trattino che esce in basso il flusso che esce dalla caverna Se noi 

usiamo con i bambini l'immagine della vocale come di un flusso d'acqua che sgorga da una sorgente,  la 

Ku è  l'infrangersi dell'acqua che sale sul soffitto della caverna; la Qu, invece, è lo sgorgare dell'acqua, 

come sorgente, all'aperto, fuori dalle labbra.  

La parola acqua riassume perfettamente tutto questo. 
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AAAAC  il suono s’arresta duramente sulla K e poi diventa liquido nella sillaba successiva QUAAAAA.  

Anche i fonemi complessi possono trovare qui una spiegazione. Per esempio, prendendo in 

considerazione GHE GHI e CHE CHI possiamo constatare che con l’aggiunta della H, un suono dolce 

come G (J)E diventa duro, perché: la H, la mutina, risiede sull'ugola; se noi emettiamo l’aspirazione che 

questa lettera rappresenta, ci accorgiamo che il flusso del fiato spinge da dietro contro l’ugola e, 

dovendo raggiungere la “casa” della G(J)e, subisce un cambiamento nel percorso pur mantenendo una 

certa uniformità di direzione. Che significa ciò? Significa che, nella nostra lingua, come abbiamo sopra 

detto, quando una vocale fa suonare più consonanti, ciò è possibile perché sono tutte su di una 

direttrice uniforme; considerando ad esempio la sillaba STRA: in tutte e tre le consonanti la punta della 

lingua si appoggia sui denti superiori e quindi il suono vocalico che le “apre” può comodamente 

scivolare dall’una all’altra. Un altro esempio: perché la M, seppur appartenendo alla sillaba precedente, 

può essere seguita dalla P e dalla B, mentre questo non può avvenire per la N? Per il semplice motivo 

che il suono vocalico, arrestato da una N ( che abita sulla parte anteriore del palato, in direzione del 

naso), per arrivare subito alla P, deve scavalcare la barriera dei denti, facendo subire al medesimo un 

arresto forzato che abbisogna, per lo meno, di un po’ di “e”; mentre la N, proprio per questo, può essere 

seguita dalla D o T che abitano sui denti¸ quindi lungo la direzione immediatamente seguente. 

Nel tralasciare tutte le altre possibilità che si lasciano al lavoro di scoperta personale, RIBADIAMO che, 

nella nostra lingua, la S, che abita in una posizione centrale, S’IDENTIFICA CON LA LINGUA, può legarsi 

con tutte le consonanti. Non a caso Dante Alighieri diceva che “l’italiano è la lingua dove il sì sona”.         

 

 

D. Ora, perché tutta questa spiegazione bambini; secondo voi se uno non riconosce bene i 

suoni riesce poi a scriverli?  

R. No. 


