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uesto opuscolo nasce dall’idea di un giovane paziente del Day Hospital del San Raffaele 

Roma, Stefano Valente, scrittore e studioso di linguistica, affetto dal Morbo di Parkinson. 

L’empatia instaurata durante il setting terapeutico logopedico, l’affinità di intenti e la 

passione condivisa per la Linguistica, hanno condotto alla nascita di queste “Allitterature”, 

intese come giochi di parole e una sorta di scioglilingua. I componimenti presentati in questa 

piccola raccolta hanno come obiettivo quello di allenare le strutture della fono-articolazione, in quei 

casi in cui la malattia colpisce anche l’ambito della comunicazione verbale, ovverosia del 

linguaggio, con il risultato di rendere l’eloquio più difficoltoso, e in alcuni casi non del tutto 

intelligibile. 

Il Morbo di Parkinson è solo una delle tante patologie che può provocare tali difficoltà nei pazienti 

affetti, e proprio dall’idea di migliorare la comunicazione e in particolar modo l’articolazione del 

linguaggio, nasce Allitteratura. 

Abbiamo pensato di raggruppare questi scioglilingua in base al fonema di riferimento, ovvero al 

suono più presente all’interno del gioco di parole, un po’ come lo è il suono /s/ in “Oggi sereno è, 

domani sereno sarà, ecc…” o il gruppo consonantico /tr/ in “Trentatré trentini entrarono a 

Trento…”, questo per rendere più agevole al lettore anche una eventuale scelta selettiva dei suoni 

da allenare.  

Ogni suono della lingua Italiana viene articolato da strutture ben definite, ed ecco che si classificano 

le consonanti in base a una doppia denominazione, ovvero in base a quello che viene definito 

“Punto di Articolazione”, cioè ognuno dei diversi punti del tratto vocale in cui il flusso d’aria 

necessario per produrre un suono può essere modificato (labbra, denti, alveoli, palato, faringe,velo, 

ugola, glottide. ecc.), e “Modo di Articolazione” vale a dire i vari assetti (posizioni) che gli organi 

assumono nella produzione di un suono: natura dell’ostacolo frapposto al passaggio dell’aria 

(occlusione completa, parziale, ecc.). 

In questa sede offriremo al lettore una breve spiegazione della sola classificazione relativa al punto 

di articolazione, che è a nostro parere più semplice da comprendere e da riscontrare sul proprio 

organo articolatorio, aumentando il livello propriocettivo (la capacità di percepire appieno le cose 

sperimentandole su se stessi); del resto l’obiettivo è quello di offrire la possibilità di scegliere anche 

in maniera mirata, qualora si voglia, i suoni da allenare. 

Di seguito un breve schema: 

 

 Consonanti BILABIALI: prodotte dall’avvicinamento delle labbra  /p/, /b/ e /m/ 

 Consonanti LABIO-DENTALI: il suono attraversa una fessura che si forma appoggiando gli 

incisivi superiori al labbro inferiore  /f/, /v/ 

 Consonanti DENTALI: la parte anteriore della lingua (la lamina) tocca la parte interna degli 

incisivi /t/, /d/ 

  Consonanti ALVEOLARI: la lamina della lingua tocca o si avvicina agli alveoli dentali 

(ovvero il punto tra gli incisivi superiori e la gengiva)  /s/ (di Sole), /z/ (di caSa) /ts/ (di 

piZZa), /dz/ (di Zanzara), /n/, /l/ e /r/ 

 Consonanti PALATO-ALVEOLARI: la lamina della lingua si avvicina agli alveoli 

(arcuata)  /ʃ/ (la “sc” di SCivolo), /tʃ/ (la “c” di Ciambella), /dʒ/ (la “g” di Gelato) 

Q 
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  Consonanti PALATALI (o anteriori): la lingua si avvicina al palato  /ɲ/ (la “gn” di 

GNomo), /ʎ/ (la “gl” di aGLio), /j/ (la “J” tipicamente francese di Jacques) 

  Consonanti VELARI(o posteriori): suoni prodotti con la lingua che tocca il velo palatino 

/k/ (di Cavallo), /g/ (di Gatto), /ŋ/ (la “ng” di taNGo o la “nc” di staNCo), /w/ (di WOvo). 

 

Come si è detto, si tratta di un lavoro che porta in sé la capacità di tenere in esercizio le strutture 

dell’apparato oro-bucco-facciale, ovvero tutte quelle parti del viso e del cranio (labbra, lingua, 

guance, velo palatino, muscoli mimici) che vengono coinvolte nella produzione del linguaggio, ma 

nello stesso tempo, divertono il lettore e alleggeriscono l’esercizio che talvolta può risultare noioso, 

se effettuato con le tecniche di prassi previste dal protocollo classico. La collaborazione tra una 

logopedista e uno scrittore è servita proprio a raggiungere questo scopo, al fine di aiutare i pazienti 

che ne hanno necessità, in modo “leggero” e divertente, ma allo stesso tempo utile e ragionato. 

È importante tuttavia, che il motore della comunicazione verbale venga rifornito di carburante 

sufficiente, perciò, prima di leggere le “Allitterature”, non dimenticate mai di respirare, lentamente 

e profondamente dal naso, e poi di articolare bene ciò che leggete, muovendo le labbra e scandendo 

bene le parole (questo migliora la resa in termini di volume della voce e di intelligibilità, ovvero la 

possibilità che quello che dite o che leggete sia compreso appieno da chi vi ascolta).  

Ricordate sempre che il modo in cui percepite la vostra voce non è ciò che percepiscono gli altri, 

poiché le risonanze interne delle strutture del cranio (ovvero le cavità nasali e i seni paranasali) 

aumentano la VOSTRA percezione della voce, ma non quella udibile da chi vi ascolta; perciò 

ricordate sempre di respirare a fondo, per dare intensità alla voce e mantenere la comunicazione 

funzionale e produttiva! 

Fatta questa premessa, vi auguriamo una buona lettura!  

 

L. P. 
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ella mia malattia, il Morbo di Parkinson, si impara presto che la rigidità e l’impaccio non si 

limitano alla sfera motoria; fra le funzioni colpite dalla patologia c’è anche quella 

dell’articolazione del linguaggio e dell’emissione vocale. È forse l’aspetto meno noto, ma 

che non manca di avere una forte ricaduta in chiave di disagio sociale. 

Il Parkinson obbliga in qualche maniera a reimparare a parlare: io ho avuto la fortuna di affrontare 

questo “secondo apprendimento” con una logopedista di vasta esperienza, versatile e attenta 

all’individualità del paziente. Così, dall’incontro con la dottoressa Lavinia Pagano (che ha saputo 

stimolare la mia passione per i giochi e le invenzioni lessicali), seduta dopo seduta, ha preso corpo 

l’idea di realizzare questo libriccino. Una raccolta di scioglilingua, allitterazioni e altri impacci 

linguistici che potesse essere di qualche aiuto per altri malati affetti da problemi del linguaggio. 

Unendo l’utile al dilettevole, è quindi nato questo opuscolo: mi riempie di orgoglio pensare che, 

anche solo in parte, riuscirà a tornare utile, e magari allo stesso tempo divertire. 

La lingua italiana con la sua ricchezza e musicalità ben si presta a costruzioni e garbugli fonetici in 

grado di mettere a dura prova chi legge. Qui si è tentato di spingersi al di là dei soliti “sopra la 

panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa”, tenendo conto delle varie articolazioni 

fonologiche. 

Lo scopo era quello di mettere a disposizione uno strumento agile e magari in grado di provocare il 

sorriso: di rendere quindi “leggera” e giocosa la terapia, sia dal punto di vista del paziente, sia da 

quello del logopedista. 

Ma se l’operazione è riuscita lo si deve soprattutto al contesto nel quale è sorta e che l’ha “accolta”: 

il Day Hospital di riabilitazione neuromotoria del San Raffaele di Roma, diretto dalla dottoressa 

Annalisa Gison. Una struttura davvero d’eccellenza, un’équipe di medici e terapisti che opera 

costantemente avendo cura di ogni aspetto del malato, primo fra tutti quello umano e psicologico. 

Una squadra di alta professionalità che lavora, giorno dopo giorno, in forma multidisciplinare, in 

continua comunicazione entro se stessa e con il paziente. Che sfida e affronta “mostri” come la 

sclerosi multipla, la Sla, il Parkinson, i postumi dell’ictus ecc. Con successo. E a questo punto le 

parole non bastano più, e qualsiasi ringraziamento diventa banale e insufficiente. 

 

S. V. 

N 
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Insospettabile voyeur                                                    (fonemi coinvolti /f/ e gruppo consonantico /f/+/r/) 

Freme Fabrizio “ il Frezza” fra le frasche 

 

 

Nobiltà e fair-play                                                       (fonemi coinvolti /b/, /r/, gruppo cons. /b/+/r/) 

Bara il bravo barone al bar di Bra 

Al bar di Bra barò il bravo barone? 

A Bra il barone bravo barerà 

 

 

Sherwood                                                                    (fonemi coinvolti gruppo cons /f/+/r/) 

In fretta fra Tac fabbrica frecce 

 

 

In seminario                                                                   (fonemi coinvolti gruppo cons /p/+ /r/) 

Preti provano privatamente preghiere prolisse per predicare pratiche precise 

 

 

Vita da ragioniere                                                         (fonema coinvolto /d/) 

È dura dare dati addizionando addendi ridondanti 

 

 

Benefattore avventato                                                         (fonema coinvolto /d/) 

Disdetta! Donando doni a donne dimenticai Dudù! 
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Boscaiolo Preciso                                         (fonemi principalmente coinvolti /s/, /k/, gruppo cons /s/+/k/) 

Scure oscura squadra quattro quadri 

 

 

Potere della danza                                                       (fonema coinvolto /ŋ/) 

A Tonga anche un fungo ancheggia tanghi 

 

 

Ricetta                                                                       (fonema coinvolto /t/ geminate) 

Metti fitte fitte sette fette strette, 

netta petti fritti in otto piatti dritti 

 

 

Arte contemporanea                                                 (fonema coinvolto /ŋ/) 

Tingo un mango bianco, 

fingo e tengo, 

pingo e sono stanco 

 

 

Incidente diplomatico                                       (fonemi coinvolti /s/, gruppo /n/+/s/) 

Il console consigliò sconsideratamente consulenze senza incensare il censo della scienza e il suo consenso 

inconscio 

 

 

Ingorgo stradale                                          (fonemi coinvolti gruppo cons. /t/+ /r/) 

Trombettieri intrepidi strepitano trambusti travolgenti 
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Ubriaco imboscato                                                              (fonemi coinvolti gruppo cons. /f/+/r/) 

Frizza fresco fiasco, fischia fra frassini frettolosamente Fred 

 

 

Cura del verde                                                              (fonema coinvolto /k/+ dittongo /ua/) 

Annacquare equamente i quadrifogli: che questione! 

 

 

Nel segreto del convento                                        (fonemi coinvolti /f/, /r/, /t/, in gruppi consonantici) 

Frati trappisti frappongono intermezzi tra confraternite ritrose 

 

 

Tempi di cottura                                                  (fonemi coinvolti (k/+ dittongo /ua/, fonema /ʎ/) 

Quasi squagliai gli agli per cuocere le quaglie 

 

 

Tre maldestri                                                          (fonema coinvolto /tʃ/) 

Ciccio cecchino ciancicando cicche fa cilecca 

Cecco ciucco cincischia cenni a ciocchi 

Cocciuto cacciatore Ciceruacchio acciacca cince 

 

 

Tutti cuochi in TV                                                      (fonema coinvolto /p/) 

Per apparire prepara pure purè e pere 
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Audace pescivendolo                                            (fonema coinvolto /g/+ dittonghi) 

Guardingo guado e guardo acque acquietarsi a guizzi, 

guidando con riguardo anguille sguinzagliate 

 

 

Giardinaggio                                                       (fonema coinvolto /dʒ/) 

Oggigiorno Gigi aggiunge giaggioli gialli 

 

 

Corteggiamento                                         (fonema coinvolto /dʒ/) 

Giulio gigioneggiando gingilla e già giullareggia Gioia giubilante 

 

 

Fiorista rassegnato                                       (fonemi coinvolti /ts/, /s/, /dz/) 

“Pazienza!” pensa dispensando pansé penzolanti 

 

 

Volevo servire il tè, ma…                                      (fonema coinvolto /k/) 

Chiacchierando chiusi a chiave cucchiaini e chicchere 

 

 

Dieta regale                                                          (fonema coinvolto /ɲ/) 

Lasagne, agnello, gnocchi e sugna sogna Carlo Magno 
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Dubbi e frittate                                              (fonema coinvolto /w/) 

Se cuocio un uovo vuoto è nuovo? 

Se cuoci un uovo vuoto non è nuovo, è vuoto 

Se scuoti e cuoci un uovo non è vuoto, è nuovo 

 

 

La legge della giungla                                          (fonemi coinvolti /k/, gruppo cons. /k/+/r/) 

Scrocca il coccodrillo un cocco a cranio 

Scrocchia il coccodrillo il cocco e chiude l’occhio 

Se scrocca il coccodrillo è un po’ pitocco 

Se non scrocca il coccodrillo fa l’allocco 

 

 

Questione di vita o di morte                         (fonemi coinvolti /k/, /r/, e gruppi cons.) 

Lo scorpione sopra il corpo accoppa il porco, 

lo scorpione il porco accoppa sotto il corpo 

 

 

Iperglicemia russa                                         (fonema coinvolto /dz/) 

Zuavo paziente con zelo zuccherò a zollette la tazza dello Zar 

 

 

Donne, è arrivato l’arrotino!                           (fonema coinvolto /r/ singolo e  in geminate) 

Rorò, arrotino raro, s’arrovella e arrangia rulli per arrotare raspe arruginite 

 



Allitteratura  - Scioglilingua e giochi di parole per la logopedia e la riabilitazione del linguaggio 

Lavinia Pagano e Stefano Valente 

 

10 

 

 

La favorita dell’imperatore                                  (fonemi coinvolti /k/, /l/, gruppo /r/+/l/) 

Cala Caracalla dalle scale alla stalla e sale in sella alla cavalla perla per portarla a lucidarla e farla bella 

 

 

La disperazione dello chef                              (fonemi coinvolti gruppo cons. /f/+/l/) 

Si flette fronte al forno e si flagella: “Flop!” fa il soufflé e si affloscia 

 

 

Giochi pericolosi                                        (fonemi coinvolti gruppo cons. /p/+/l/) 

“Oplà” palleggia Pablo di Pamplona 

“Oplà, Oplà” s’applica Pablo con la palla e parla 

Però poi “Oplà” la palla esplode 

 

 

Libertà di scelta                                             (fonemi coinvolti /v/ e /f/) 

Viviana, vivace vivaista, a volte avvita e avvolge viole e viti e viceversa 

Fifì, fittavolo fifone, freme affittando fattorie a finlandesi folli 

 

 

Incantesimo d’amore                          (fonemi coinvolti /f/ e /v/) 

Fare un fischio sotto il vischio a volte avvinghia e invischia anche chi se ne infischia 

 

 

Slavo disattento                            (fonemi coinvolti gruppi cons. /s/+ /v/, /s/+/t/, /s/+/d/, /s/+l/) 

Sviato su una stretta strada sdrucciolevole distrattamente slittò Stanislao stramazzando 
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In corsia                                    (fonemi coinvolti gruppo cons. /s/+/p/) 

Gaspare e Aspasia, specialisti ospedalieri, spesso s’esprimono con insospettabili spropositi 

 

 

Fra i risvolti della Storia                   (fonemi coinvolti gruppo cons. /r/+ /s/ , fonema /ʃ/) 

Conroe re di Persia s’erse verso Serse 

Serse corse verso Israele e l’arse 

 

Scipione lasciò sciagure e scempi coi suoi sciami d’asce discendendo in Scizia 

 

 

Politica estera                                 (fonemi coinvolti gruppo cons. /s/+/n/) 

Snodi trasnazionali in Bosnia, snidando masnade, snaturerebbero e snazionalizzerebbero lo snellimento 

della glasnost 
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