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Introduzione 
 
La Pedagogia Relazionale del Linguaggio (PRL) è un approccio psico-pedagogico che intende 
conciliare gli interventi clinici e tecnici di chi lavora in una relazione di cura (logopedista, 
psicomotricista, educatore …) con il contenuto stesso della relazione con il paziente e il suo 
ambiente. 
Il mio primo incontro con la PRL risale ai tempi degli studi di logopedia svolti a Bruxelles dal 1980 
al 1983. Infatti, oltre all’insegnamento delle diverse materie scientifiche e umanistiche, accanto 
all’apprendimento delle tecniche logopediche, alcuni docenti ci invitavano a riflettere sul nostro 
ruolo di logopedista: 
 
- come ci situavamo di fronte ai pazienti (adulti e bambini)? 
- quale sapere pensavamo di detenere e come trasmetterlo? 
- quale era il nostro rapporto con la lingua e con il linguaggio, e quello dei nostri pazienti? 
- cosa poteva indurre un bambino a comunicare nella relazione con noi? 
- che significato aveva il disturbo di linguaggio per il paziente nel suo ambiente esterno ma anche 
nel suo mondo interiore? 
 
Tante domande sulle quali fermarsi per cercare di capire i legami tra la nostra figura professionale e 
la relazione di cura che si instaura durante le sedute logopediche. 
Dopo anni di lavoro mi accorgo che, al di là delle competenze tecniche indispensabili nel nostro 
lavoro, dalla risposta a queste domande dipendono un quadro relazionale più generale e una certa 
qualità di comunicazione con i nostri pazienti, grandi o piccoli. 
Inoltre ciò ci aiuta nella definizione della nostra posizione, del setting terapeutico necessario al 
nostro lavoro e ci guida nella comprensione del legame tra il disturbo linguistico dei nostri pazienti 
e il loro modo di relazionarsi con l’ambiente sociale e i suo codici simbolici. 
Nel corso degli anni la PRL mi ha offerto delle piste di riflessione con dei riferimenti teorici 
(psicolinguistici, psicoanalitici, ecc.) aggiornati in continuazione e discussi in gruppi dove il 
confronto con le riflessioni altrui mi hanno permesso un ampliamento del mio modo di pensare. 
 
Presentazione e storia della PRL 
 
La PRL propone di porre il bambino al centro della rieducazione logopedica e di considerarlo prima 
di tutto soggetto attivo e pensante che possiamo conoscere progressivamente grazie alla qualità 
della relazione che instauriamo con lui. Questo approccio prevede quindi l’osservazione delle sue 
attività spontanee, del gioco, delle sue parole, per comprendere come il disturbo di linguaggio 
venga inserito nel mondo complessivo del bambino. 
Obiettivo della PRL è di permettere al bambino di (ri)scoprire ed esprimere il proprio desiderio di 
comunicazione quando qualche ostacolo o carenza nel suo percorso di vita gli ha impedito di 
sviluppare un linguaggio adeguato. 
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Secondo la PRL il rieducatore ricercherà dunque un’integrazione dei suoi mezzi tecnici con i 
bisogni, desideri e tempi di evoluzione del bambino nella relazione di cura, in un progetto nel quale 
l’uso del linguaggio è al servizio dello sviluppo espressivo globale del suo paziente. 
 
La PRL è stata ideata da Claude Chassagny, nato in Francia nel 1927. Inizialmente insegnante di 
scuola elementare, poi direttore della Scuola Elementare Sperimentale di Boulogne sur Seine, 
Claude Chassagny si è sempre dedicato molto all’istruzione e poi alla rieducazione di bambini e 
ragazzi con difficoltà persistenti nella lettura e nell’ortografia o con difficoltà caratteriali che 
impedivano loro un buon inserimento sociale. 
Insieme ad altri professionisti creò poi un’associazione per la rieducazione dei soggetti dislessici 
con l’obiettivo di formare una nuova figura professionale: il “rieducatore del linguaggio scritto”.  
Nel corso della sua vita professionale ha messo in piedi numerosi gruppi di discussione e riflessione 
con colleghi insegnanti, poi con medici psichiatri, psicologi, psicanalisti. Strada facendo ha definito 
le caratteristiche dell’approccio PRL, che venivano continuamente arricchite dalle conoscenze 
portate dalle nuove ricerche in materia pedagogica, linguistica, psicologica e psicoanalitica.  
Chassagny diventerà, infine, analista di impostazione lacaniana. 
 
Questo ricco percorso professionale ha influenzato naturalmente man mano le concezioni di Claude 
Chassagny rispetto all’educazione, l’istruzione, la salute mentale, lo sviluppo psicologico e 
linguistico del bambino e gli approcci rieducativi in caso di disturbi del linguaggio. 
Partendo da una posizione di insegnante che trasmetteva un suo sapere agli alunni, rapidamente egli 
si è interrogato sui disturbi persistenti presentati da alcuni, soprattutto rispetto alla lettura, la 
scrittura e la matematica. 
 
In un primo tempo Chassagny ideò un metodo chiamato da lui “iperpedagogico” per la correzione 
dell’ortografia (che in francese è abbastanza complessa) ma l’influenza della psicoanalisi evidenziò 
l’importanza di un’integrazione del pensiero del bambino con quello dell’adulto nella situazione 
pedagogica. 
Anche il suo approccio rieducativo mutò in una nuova “maniera di essere” con i bambini che 
portava con sé una nuova “maniera di fare”. 
Il pensiero di Claude Chassagny è stato trasmesso fino a oggi da chi l’ha conosciuto personalmente, 
poi da chi ha seguito le formazioni dell’Associazione IPERS, oggi Ateliers Chassagny in Francia o 
Istituto Chassagny in Italia. 
 
La formazione, che comprende una parte relativa all’approccio relazionale (PRL) e un 
approfondimento rispetto alla rieducazione della letto-scrittura (con la “Tecnica di Associazione”), 
continua ad arricchirsi con i costanti studi e scoperte interdisciplinari, sulla spinta dello spirito di 
ricerca e di apertura mentale del suo fondatore. 
 
PRL e sviluppo psicolinguistico del bambino 
 
L’originalità del pensiero di Chassagny è stata di interrogarsi sul vissuto del bambino e di concepire 
un approccio che desse voce al mondo interno del bambino, ai suoi pensieri, alle sue sensazioni ed 
emozioni, ai suoi vissuti, in un campo inizialmente pedagogico. 
Secondo Chassagny era importante riflettere sul significato dell’incontro col bambino e con i suoi 
genitori, sulla domanda di aiuto che ci viene fatta, sul rapporto del bambino con il linguaggio: 
quanto riesce il bambino a esprimersi con le sue parole? Con le sue capacità? Nel suo contesto 
familiare e sociale? Che significato hanno le parole per questo bambino? Che risonanza affettiva 
portano con sé? 
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Gli studi linguistici (F. De Saussure, Introduzione al Corso di Linguistica) hanno descritto molto 
bene la differenziazione tra linguaggio e lingua: 
  
 LINGUAGGIO       LINGUA 
Comprende il linguaggio verbale e non verbale, Rappresenta il codice comune, 
ha una componente affettiva, materna,  la parola socializzata. 
corporea. E’inerente all’oggetto.    
     
 
 
 
 

PAROLA 
Il legame che unisce questi due aspetti, 
la sintesi del vissuto del bambino con il 
il codice sociale. La parola comprende 

entrambe le caratteristiche del 
 linguaggio e della lingua. 

 
 
Vediamo quindi che la parola nasce da un’esperienza vissuta a livello prima corporeo (sensazioni, 
sentimenti, ecc.) e questa esperienza affettiva diventerà significante se la madre (o chi per essa) 
condividerà il vissuto del bambino e metterà in parole l’esperienza della loro relazione. 
In un secondo tempo anche l’intervento del padre, con il suo ruolo di terzo rispetto alla diade 
madre-bambino, sarà determinante per riconoscerlo in quanto persona, sostenere il desiderio del 
bambino di integrarsi socialmente e di usare il codice linguistico simbolico della sua comunità.  
Lo sviluppo psico-affettivo del bambino nei primi anni di vita è stato ampiamente trattato dai 
diversi autori che se ne sono occupati. Da S. Freud a M. Klein, da D.W. Winnicott, con l’accento 
posto sullo spazio transizionale, a W. Bion e il suo concetto di reverie materna, passando per F. 
Dolto e arrivando fino ai nostri giorni con studiosi come E. Bick (infant observation) e D. Vallino, 
tutti hanno evidenziato le condizioni necessarie perché il bambino sviluppi un adeguato senso di 
separatezza dalla madre (capacità di differenziazione, allontanamento con la formazione di conflitti) 
e la propria individuazione (cioè un senso della propria identità con capacità di pensiero e di 
espressione emotiva personali). 
 
Separazione e individuazione consentono l’emersione della capacità di simbolizzare: l’oggetto-
madre deve prima essere concepito dentro di sé, poi va perduto per essere infine ritrovato attraverso 
il simbolo, la parola che fa apparire o tornare l’oggetto. 
 
Come dice J. Lacan, “la comunicazione umana è possibile tramite la parola, una parola piena non 
solo di una forma ma anche di un senso e di un affetto”. Se accetteremo questa triplice caratteristica 
non tenteremo più di ridurla a un assemblaggio formale. 
Inoltre, secondo Lacan, la parola va verso l’altro che non solo comprende ma soprattutto autentica 
ciò che viene detto, autorizza il soggetto nella sua parola e gliela rinvia come autenticamente piena 
della sua soggettività. 
Si capisce quindi l’importanza della capacità dei genitori in questo processo di riconoscimento della 
persona del bambino e il ruolo che può giocare un rieducatore nel prendere in considerazione nel 
linguaggio più o meno ben strutturato del bambino sia l’aspetto del reale che del simbolico e 
dell’immaginario. 
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La PRL, che attinge le sue basi teoriche dalla pedagogia e dalla psicoanalisi, parte dalla concezione 
del bambino in quanto soggetto pensante, con una capacità simbolica più o meno sviluppata in 
funzione della propria storia. 
Spesso i bambini che vengono da noi hanno voglia di comunicare, ma le loro parole appartengono a 
un linguaggio primitivo, troppo pieno di significati e sensazioni personali. Lasciare le proprie parole 
può significare per loro allontanarsi dall’intimità stretta con la madre ed essere vissuto quindi come 
un pericolo. La parola, insufficientemente investita, rimane però inadeguata per la comunicazione 
sociale allargata.  
  
PRL: contenitore e contenuti 
 
Pedagogia… 
Nella sua definizione Chassagny parla di pedagogia nel senso generale, universale: cio’ implica che 
ogni persona può, in un certo momento, dare una risposta chiarificatrice alla domanda di un’altra. 
Può essere un insegnante ma anche un genitore, un compagno, un amico. Non si tratta di un 
insegnamento da parte di uno che sa (o che si suppone sappia), ad uno che non sa e deve imparare. 
Chi aiuta non è il portatore della risposta perché, secondo Chassagny, il portatore è chi desidera 
ricevere un insegnamento, un’informazione, un’iniziazione. 
Il movimento pedagogico nasce da chi chiede, non da chi risponde.  
La pedagogia diventa quindi un atteggiamento di disponibilità a disposizione di chi cerca e può al 
limite trovare da sé una risposta alla propria domanda o trovare eventualmente un aiuto, un 
orientamento, un accompagnamento nell’altro.  
In questo senso il pedagogista è prima di tutto un osservatore, una persona con occhi e orecchie che 
segue l’altro. Quest’ultimo, tramite i suoi movimenti e la sua relazione col pedagogista, raggiunge 
la conoscenza e, forse l’arte di vivere. 
Il pedagogista deve essere consapevole di quello che può dare ma anche dei propri limiti nella 
relazione con l’altro e comunicarglieli. In questo senso la pedagogia è una forma di percezione 
naturale della comunicazione tra adulti e bambini. 
 
… Relazionale…  
Perché si prova sempre qualcosa davanti a qualcuno. Il nostro lavoro col bambino è un incontro, tra 
due persone che devono poter vivere qualcosa insieme: la comunicazione si muove sempre dentro 
una relazione affettiva che si costruisce man mano e permette di legare le parole al vissuto sempre 
nuovo degli incontri. 
Le attività delle sedute non vengono preparate in anticipo ma scelte dal bambino in funzione di 
quello che puo’ mettere insieme, di quello che lo interessa, di quello che puo’ investire. Il 
rieducatore lo accompagna e interviene in funzione del progetto logopedico che mantiene in mente. 
Quest’ultimo viene inserito in un contesto di conciliazione tra relazione e mezzi tecnici. 
 
… del Linguaggio  
Il linguaggio viene inteso nel suo senso più largo: si tratta sia del linguaggio preverbale che della 
parola o della scrittura. Il bambino insegna a se stesso a comunicare: la relazione si appoggia più sul 
fare del bambino che su quello dell’adulto. La proposta viene soprattutto dal bambino. Il messaggio, 
che il bambino esprime sotto una forma privilegiata da lui, rappresenta la materializzazione della 
relazione che il bambino stabilisce con l’adulto. 
Chassagny diceva che la “PRL per il rieducatore è un modo di essere che tende a diventare un modo 
di fare”. E’ prima di tutto una grande disponibilità ad accogliere tutto quello che viene dal bambino 
nelle sue espressioni libere, parlate, scritte, giocate, disegnate, mimate. Questa disponibilità è una 
volontà di riconoscere che tutto ciò che viene dal bambino gli è proprio e obbedisce a una logica 
interna, è il suo modo di investire il mondo degli oggetti e delle parole. 
L’accettazione di questa logica è la condizione dell’atto PRL. 
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Il bambino è il creatore che ha bisogno di uno spettatore per creare, questo spettatore è l’adulto. 
Per favorire l’instaurazione di una relazione di fiducia tra il logopedista e il bambino la PRL 
prevede il rispetto di un setting terapeutico stabile in termini di spazio e tempo: le sedute vengono 
previste con cadenza regolare, hanno una durata fissa concordata all’inizio della rieducazione con i 
genitori, le assenze vengono comunicate in anticipo se possibile, ecc. 
Anche nello spazio il bambino ritrova una stabilità di seduta in seduta nell’allestimento della stanza 
e nel materiale messo a sua disposizione. 
 
Alcune regole, poche ma importanti, vengono enunciate al bambino circa il rispetto del materiale 
(che non si può rompere volontariamente) e delle persone (non ci si può far del male in modo 
volontario). 
Insieme all’ascolto e la disponibilità mentale del logopedista, queste condizioni garantiscono un 
quadro di lavoro che funge da contenitore fisico e mentale per il bambino. 
La rieducazione logopedica con l’approccio PRL si distingue da altri interventi come la 
psicoterapia, nel senso che il linguaggio non è solo un mezzo che permette lo scambio ma rimane 
l’oggetto stesso del lavoro.  
 
Inoltre non si fanno interpretazioni sul gioco o sulle parole del bambino. 
Gli atti pedagogici permettono una trasformazione cioè l’evoluzione del bambino, della sua 
organizzazione mentale, il passaggio dall’immaginario alla realtà.  
Questa pedagogia si esprime tramite il corpo, la manipolazione, la postura, il gioco, le tecniche 
espressive. 
Il bambino sarà libero di scegliere le proprie parole e i mezzi per esprimersi ma lo si inviterà a non 
dimenticare perchè viene da noi. Questo contratto è importante perchè delimita il nostro intervento 
e dà la direzione dello scambio. 
 
L’intervento PRL si rivolge quindi inizialmente al bambino nella sua globalità e specificità, in 
funzione del suo modo di agire, della sua storia. Il logopedista osserva, ascolta, funge da specchio 
per il bambino. Lo sguardo del terapista permette al bambino, grazie a questa condivisione, di dare 
significato alla propria azione e di organizzare le proprie sensazioni, i propri sentimenti e pensieri. 
E’ un incontro tra due persone, tra due mondi interni diversi, dove il bambino può evolvere 
psicologicamente e linguisticamente scoprendo prima di tutto se stesso, essendo riconosciuto 
dall’altro e accettando infine le modalità comunicative proposte dall’adulto come un’opportunità di 
crescita, di identificazione con la società alla quale sente di appartenere. 
Il logopedista fa da ponte tra il mondo personale del bambino e il mondo sociale codificato dagli 
adulti. La parola del bambino cambia perché egli evolve nella sua interezza, perché il suo desiderio 
di condivisione della sua esperienza incontra quello del terapista portatore del suo obiettivo 
comunicativo. A quel punto l’eventuale onnipotenza si ridimensiona quando incontra il desiderio 
dell’altro ed accetta di tenerne conto. 
 
Chassagny distingueva 3 FASI nel corso di una rieducazione o terapia logopedica : 
 

1) LA STAZIONE: 
 
E’il momento iniziale dell’incontro con il bambino, momento in cui  l’obiettivo di miglioramento 
del linguaggio viene tenuto un po’ in sospeso. Si tratta soprattutto di un momento di osservazione 
del bambino nella sua globalità. 
Attraverso il gioco e il linguaggio il bambino ci mostra come si percepisce e come vede il mondo 
esterno. Meno sono strutturati i giochi, più permettono l’espressione spontanea e libera del bambino 
e meglio potremo capire dove si situa rispetto alla relazione con l’altro, con gli oggetti, con il gioco 
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simbolico, e quale è il suo rapporto con il linguaggio orale o scritto. Spesso non basta chiedere a un 
bambino di scegliere l’attività perché egli scelga davvero liberamente. 
Alcuni bambini non sanno scegliere o pensano di doversi adeguare alle aspettative degli adulti. 
Se viene lasciato libero di esprimersi spesso il bambino ci porta un materiale fantasmatico che 
sfugge alla nostra comprensione : “periodo fantasmatico” durante il quale il rieducatore è testimone 
del lavoro del bambino.  
In un primo tempo la meta del lavoro logopedico viene messo a distanza. Non è un far finta. 
L’obbiettivo deve essere chiaro ma il sintomo/problema di linguaggio viene messo 
temporaneamente in sospeso. 
 
E’ un momento di osservazione per il terapista, momento certe volte lungo (e ci vuole pazienza da 
parte del logopedista) ma molto ricco per il bambino che può organizzare i propri fantasmi sotto lo 
sguardo del terapista che contiene le emozioni emergenti e aiuta a chiarire i pensieri che si formano 
nel gioco. 
I messaggi del bambino saranno accolti senza interpretazioni (non ci occupiamo dei problemi 
conflittuali del bambino ma siamo lì per permettergli, una volta espresso il suo fantasma, di 
socializzarlo nella sua evoluzione).  
 
Chassagny diceva: “in PRL è la scrittura che si sostituisce all’interpretazione.” 
Se c’è una costruzione della personalità (risoluzione di conflitti …) è il bambino che la guida. Noi 
gli permettiamo di prendere la parola. 
Importanti sono il setting (tempo, spazio, disponibilità nostra, presenza che accompagna in modo 
non invasivo, rispetto di alcuni limiti, regole) e la formazione tecnica. 
  
2) LA CONCILIAZIONE 
 
Man mano si sviluppa una relazione di fiducia con il terapista che consente al bambino di 
avvicinarsi alle richiesta degli adulti e di accettare/desiderare conciliarsi con le loro aspettative. 
Infatti più il bambino viene riconosciuto, più si potrà aprire alla visione e alle richieste altrui.  
Ma conciliazione implica RINUNCIA: la decisione del bambino di esprimersi attraverso i codici 
sociali degli adulti implica di rinunciare alla molteplicità dei mezzi espressivi esistenti. 
In questo periodo della conciliazione il bambino viene incontro alle proposte del logopedista. 
 
Questi può allora proporre degli interventi più tecnici che verranno accettati o ricercati dal bambino 
come conseguenza logica del suo desiderio di rispondere alle aspettative degli adulti. 
Le tecniche riabilitative logopediche (ad esempio il lavoro prassico-articolatorio per l’impostazione 
dei fonemi, la presentazione di modelli corretti nella strutturazione della frase, il lavoro 
metafonologico nella rieducazione dei disturbi di letto-scrittura, ecc.) vengono usate se necessarie 
ma integrate nelle attività di gioco e di espressione orale e scritta che si sono sviluppate a partire 
dagli interessi del bambino.  
 
I momenti di conciliazione possono anche presentarsi a diverse riprese nel corso di una 
rieducazione, alternandosi con dei momenti di regressione o di maggior chiusura del bambino agli 
interventi del logopedista.  
C’è sempre uno spezzettamento dell’evoluzione. L’evoluzione avviene a spirale. 
La produzione del bambino viene proposta come supporto ad un commento orale o scritto.  
In questo momento il bambino scrive qualsiasi cosa, legando la scrittura a dei disegni, giochi, forme 
modellate … 
E’ un momento di iniziazione alla scrittura e ci vorrà ancora tempo prima che il bambino dia 
importanza alla qualità materiale delle parole e alla loro forma. 
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3) L’ESPRESSIONE 
 
Quando il bambino vorrà esprimere un’idea con delle parole, prendere in mano un libro, raccontare 
una storia,  si avvicinerà alla regola: egli ricercherà l’espressione completa in una relazione orale o 
scritta dove bambino e rieducatore confronteranno la forma delle parole e l’organizzazione delle 
frasi. 
Fase muta nell’evoluzione di una rieducazione PRL, l’espressione riguarda una parte della 
rieducazione che si svolge fuori. 
Il bambino non si rivolge più solo a chi gli sta di fronte ma a tutti gli altri, riferisce fatti esterni, 
cambia nel suo comportamento, i suoi movimenti, c’è una liberazione nel contatto con gli altri  …. 
L’ascolto nostro permette di seguirne l’evoluzione ma è all’esterno ormai che si verifica la 
trasformazione del bambino. 
 
Certe volte il bambino manifesta anche opposizione o rabbia nei confronti del rieducatore o 
dell’apprendimento della lingua orale o scritta. 
Si tratta allora per il logopedista PRL di individuare, grazie anche agli apporti teorici acquisiti nel 
corso della propria formazione, le reazioni emotive del bambino, in relazione con il suo sintomo e 
con noi, logopedisti, che vogliamo che modifichi le proprie abitudini linguistiche. 
Risulta quindi importante saper riconoscere e gestire  le manifestazioni emotive del bambino 
(transfert) e individuare le proprie emozioni suscitate dal comportamento del bambino 
(controtransfert). 
 
Un caso clinico: Andrea (6 anni) 
 
Andrea è arrivato al nostro Servizio per problema di linguaggio a 3 anni 10 mesi. 
Aveva un fratello di 1 anno e mezzo circa. 
Dopo valutazione la NPI di riferimento ha deciso di fargli fare una terapia psicomotoria perché il 
bambino presentava un ritardo di linguaggio unito a difficoltà relazionali: il bambino non cercava lo 
scambio nel gioco, diceva poche parole di cui alcune incomprensibili, non usava il gioco simbolico, 
tollerava male i “no”. Davanti alle regole si paralizzava. 
L’anamnesi evidenziava uno sviluppo normale nei primi 3 anni di vita, a parte il linguaggio evoluto 
lentamente. A 3 anni Andrea aveva, secondo la madre, un bagaglio lessicale di 30 parole e 
cominciava ad usare i verbi. La madre era molto preoccupata e entrava in conflitto con Andrea 
quando questo non rispondeva alle sue richieste. 
 
Quando arriva da me Andrea ha 5 anni, suo fratello 3 anni e ha una sorellina di 3 mesi. 
Faccio un primo colloquio con i genitori. 
La mamma dice che Andrea è molto più socievole di prima. Si relaziona con tutti. Lo descrive come 
un bambino intelligente ma timido, ordinato, tenero nei confronti della sorellina di cui dice che A. è 
innamorato. 
Dice che ad A. piace essere grande, responsabile. 
E’ preoccupata perché A. non parla ancora bene e deve entrare alla suola elementare a settembre 
2010. 
Il papà parla pochissimo: delega molto alla mamma l’educazione dei figli e la signora sembra molto 
presa dall’accudimento dei loro tre figli.  
Gestisce il tutto con amore ma anche con preoccupazione davanti alle reazioni di disubbidienza dei 
figli. Tiene molto al rispetto di certe regole come il comportarsi da grande, mettere a posto, essere 
gentile … e si spazientisce facilmente quando non vengono rispettate. 
Sul piano dell’espressione linguistica A. è vicino al livello di suo fratello di 3 anni. 
La madre mi da l’impressione di tenere molto a degli aspetti formali di e di non saper come gestire 
le espressioni emotive spontanee di Andrea, come la rabbia, l’opposizione a queste richieste.  

 7



Penso che la madre non riesca ad accogliere le pulsioni di A. , gli elementi Beta. 
Vuole un bambino perfetto, statico, “una statuina” ma ... parla male ! 
Mi colpisce l’opposizione tra l’ordine esterno mostrato dal bambino e il disordine del suo 
linguaggio. 
Comincio poi la valutazione logopedica. 
 
Alla prima seduta di valutazione mi presento, chiedo ad Andrea se sa perché la mamma l’ha portato 
da me il bambino mi dice che non dice bene le paroline. Sa di non dire bene “abbiamo”: dice 
“amo”…. 
Andrea mi sembra tranquillo. La madre mi dice che aspettava questo momento ed è contento di 
lavorare con me. 
Lascio Andrea scegliere l’attività e il bambino vuole giocare con le macchinine. Prende la 
scavatrice, guidata da un uomo e che trasporta dietro, nel rimorchio, un uomo con due bambini. 
Poi arriva la polizia, che arresta il guidatore perché “è cattivo”. 
Arriva una signora sulla moto, che fa salti e capriole. Poi si ritrova sulla pala della scavatrice dal 
trattore e grida “aiuto !”. 
L’aiutiamo a scendere ma, una volta il cattivo arrestato, la donna si ferisce e viene portata in 
ambulanza dove la curano con una punturina. 
Andrea mi spiega allora che riportano la donna dagli altri che erano il papà e i suoi figli: lei era la 
mamma ma il cattivo le aveva rubato il posto ! 
Arrivano a destinazione e parcheggiano la scavatrice dove si trovava la moto. 
 
Dopo Andrea vuole giocare con gli animali: li mette in ordine sparso in due gabbie: 4 o 5 animali 
per gabbia. Alcuni rimangono fuori, i piccoli sono sul dorso dei più grandi. 
Poi arriva il lupo che vuole mangiarli, quindi tutti scappano. 
Arriva poi un cacciatore con la pistola che mette il lupo in gabbia senza ucciderlo e … lo nutre ! 
 
Riflessioni mie:  
Il bambino mi appare intelligente e creativo, capace di strutturare una storia logica e di spiegarne 
ogni tanto qualche aspetto. Il suo linguaggio spontaneo è comprensibile anche se comprende degli 
errori fonetici e fonologici. Il bambino parla in modo un po’ trattenuto, lento e gioca ogni tanto 
silenziosamente. 
Nel suo linguaggio, come nel suo gioco, Andrea fa dei salti: non percepisco sempre i legami logici, 
il gioco è fatto di azioni, atti, senza verbalizzazione. 
Andrea entra volentieri in relazione con me e accetta di mostrarmi il suo gioco. Ogni tanto ha 
voglia di farmelo capire.  
Sotto alla tranquillità e la timidezza descritte dalla madre penso che ci sia anche paura di pericoli, 
aggressività che esce un po’ nel gioco e forse molto meno nella realtà quotidiana. 
Sento un po’ di ansia di Andrea durante il gioco e la necessità di rassicurarsi davanti 
all’aggressività e la paura dei personaggi con delle soluzioni che “rimettono tutto a posto 
velocemente”. Forse c’è anche un desiderio di Andrea di integrare queste parti “selvagge”: “poter 
nutrire il lupo”. 
Mi colpiscono alcuni temi: la contrapposizione grande/piccolo, il tenere il proprio posto, il 
pericolo del movimento, e del desiderio di divorazione che fa finire … in gabbia ! 
 
 
Durante le sedute successive, anche con l’ausilio di tests, ho modo di verificare le buone capacità di 
comprensione del bambino e di precisare le alterazioni linguistiche del suo linguaggio: assenza 
della /R/, semplificazione delle sillabe con doppie consonanti e sillabe inverse (sta, sca, spa, 
…albero, arma …), semplificazioni di parole con assimilazioni, omissioni di sillabe … 
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Ne risulta un linguaggio un po’ “appiattito”, senza accenti forti, dove lo scoppio dei  fonemi 
esplosivi viene escluso.  
Mi sembra di scoprire un’altra faccia di Andrea rispetto al bambino ordinato che mi descriveva la 
madre. 
 
 
Si decide quindi una presa in carico bisettimanale. 
Andrea sceglie subito il disegno e il gioco simbolico come mezzi preferenziali di espressione: 
alla prima seduta di terapia Andrea vede i gettoni e vuole giocare al negozio ma ben presto il gioco 
si trasforma: 
Andrea si butta sul cibo da vendere con una voracità crescente e “divora” man mano tutto ! 
Si tuffa nella scatola, fa altare tutto fuori, poi si butta sul cibo per terra e si rotola dentro al punto 
che la storia diventa quella di un “lupo affamato” ! 
 
Riflessioni mie: 
 
Andrea esprime fisicamente un energia intensa e una voracità enorme: forse il suo corpo è ancora 
preso da questo desiderio di divorare e non può modulare tanto i movimenti degli organi fonatori e 
controllarli se le sue sensazioni sono così forti ? Se il piacere orale deve ancora essere soddisfatto 
in modo cos’ imperioso …?  
Intanto da me, in un contesto protetto dal setting, dal mio sguardo, può scoprire questo aspetto di 
sé che non sembra esprimere di solito…forse impaurito da questa sua aggressività potenziale… 
Che contrasto con il suo modo trattenuto di parlare, l’atteggiamento un po’ più infantile che ha in 
presenza della madre e la sua tenerezza nei confronti della sorellina. 
 
Nella seduta successiva, Andrea riprende il gioco del lupo, butta tutto il cibo per aria poi lo 
raccoglie nella sua tana: “tutto suo”. 
Fa di nuovo disordine, tutto il cibo viene buttato fuori dal sacchetto, poi lo mangia finché è sazio e 
ha la pancia piena. 
A questo punto Andrea vuole un gioco in scatola, strutturato e sceglie “Indovina chi ?”: risulta però 
troppo difficile per lui, non riesce a fare i ragionamenti complessi necessari, quindi gli propongo un 
gioco di memoria di immagini: “Cosa c’è lì sotto ?”. Memorizza abbastanza bene. Ogni tanto si 
distrae perché fa cadere qualche immagine, perde il filo … e il ricordo. Poi recupera. 
 
Riflessioni: 
 
All’inizio della seduta sento la tensione della fame, che sembra incontenibile, di Andrea poi, per la 
prima volta, il sollievo della sazietà: forse ci vuole la pace del corpo per poter passare ad una 
attività più mentale… 
Anche nel gioco più riflessivo l’agitazione del corpo ostacola un po’ l’attività intellettiva ma 
Andrea comincia a poter controllare meglio la sua impulsività che non ha sempre bisogno di essere 
“ingabbiata”. 
 
Dopo un mese di terapia, facciamo un colloquio con i genitori, prima delle vacanze di Natale. 
Ci riferiscono che Andrea è spesso un bambino ordinato e che lo riprendono spesso quando sbaglia 
una parola. Ci tengono molto alla buona espressione verbale di Andrea, come un segno della sua 
buona educazione. Inoltre a settembre 2010 entrerà alla scuola elementare. 
Mi sembra che la loro preoccupazione di ordine, che “sia tutto a posto”, sia abbastanza pressante e 
che forse impedisca ad Andrea di trovare un SUO ordine nei suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue 
parole. 
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I genitori dicono allora che si rendono conto che i bambini della sua età sono anche più disordinati e 
disubbidienti di Andrea. 
Mi sembra quindi che ci possa essere per Andrea un conflitto tra la voglia di crescere e di 
rispondere alle aspettative dei genitori e della scuola, a costo di reprimere la propria aggressività, e 
il bisogno di esprimersi in modo autentico, più libero. 
 
Da gennaio, le sedute si susseguono con un’alternanza tra giochi simbolici (con diversi temi e 
protagonisti, vista la creatività del bambino), disegni e giochi strutturati. 
 
Man mano Andrea diventa più capace di raccontare verbalmente e ricorre meno al movimento 
corporeo per esprimersi. Comincio a mostrare la mia incomprensione davanti alle parole che 
pronuncia male  (“come … para …?” …. Ah ! “spara”) e vedo che Andrea ha voglia di farsi capire 
meglio da me, accetta il mio intervento e ripete certe volte spontaneamente la parola. 
Nelle settimane successive, metto l’accento sulla “S” all’inizio delle parole con doppie consonanti, 
usando prima di tutto le parole delle storie di Andrea o il materiale dei giochi strutturati. 
Id scrittura: investimento dei micro-significati della parola permette di dire e scrivere 
correttamente la parola.  
 
 
Da febbraio comincio anche a scrivere le sue storie valorizzando così il loro contenuto e chiedendo 
una forma linguistica comprensibile. Andrea diventa sempre più consapevole della propria 
articolazione: si ascolta e comincia ad auto-correggersi. Ordina bene le proprie idee: il filo logico si 
rinforza, il pensiero si modifica. 
Ogni tanto però fa il pagliaccio quando gli propongo una correzione articolatorio delle parole 
durante il gioco. 
 
Anche la madre dice che spesso fa “lo stupidino” quando non vuole fare le cose o quando sbaglia. 
 
Riflessioni: 
 
Cosa vuol dire per Andrea “fare il pagliaccio ?”: far vedere che non è capace ? o opporsi alle 
richieste non gradite da lui ?Ma se protestare significa essere stupido, allora meglio conformarsi, 
non esprimere il proprio pensiero, quindi regredire… 
Mi sembra un modo poco chiaro di esprimersi e forse un po’ valorizzante per sé… 
 
Alla seduta successiva riprendo il tema del “pagliaccio” e chieda ad Andrea se anche nelle nostre 
storie c’è qualche personaggio o animale che fa ogni tanto il pagliaccio. Andrea proietta subito 
questa caratteristica su un gufo di peluche che ho nella stanza. 
Il gufo fa lo stupido perché vuole divorare tutto: è dunque l’avidità che viene condannata e bisogna 
dargli da mangiare e insegnarsi a contenersi un po’ ? 
 
La terapia prosegue poi con altri temi: compaiono personaggi “schifosi”: ragni, mostri che incutono 
disgusto e paura: Andrea sembra familiarizzarsi con queste parti che, a priori gli sembravano 
inaccettabili e spaventose. Progressivamente manifesta il suo piacere di spaventarmi con queste 
figure e di identificarsi con loro (“Andrea spinoso”, oppure il mostro che mangia i piccoli di notte!). 
Io mi faccio spaventare, poi divento più coraggiosa e non mi faccio più intimidire. 
Intanto con la forza e la rabbia del “ragno” Andrea rinforza anche la sua pronuncia della R. La sua 
parola esce liberamente, soprattutto nel gioco dove esprime tutta la sua forza. 
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Con il gufo si arriva certe volte a dei compromessi: davanti alla minaccia di non essere ascoltato, il 
gufo accetta di ascoltare Andrea. Altre volte rimane testardo e ribelle. Andrea ammette che anche a 
noi succedono le stesse reazioni. 
Intanto a maggio Andrea ha sviluppato un linguaggio corretto foneticamente. Solo la R non è molto 
accentuata spontaneamente, salvo nelle parole dove Andrea vuole sottolinearla. 
Si ferma ancora a “pensare” a come pronunciare alcune parole lunghe o difficili fonologicamente. 
 
Anche i genitori confermano il miglioramento del linguaggio a casa e la capacità di autocorrezione 
di Andrea. Adesso si nota chiaramente la differenza di linguaggio tra Andrea e il suo fratello. A 
livello comportamentale, Andrea si difende di più rispetto ai fratelli e a scuola è meno timido e 
emotivo. 
 
 
Decidiamo di accompagnarlo con la rieducazione logopedica durante l’entrata alla scuola 
elementare e, se l’inserimento è positivo, di ridurre le sedute per dimettere poi a breve. 
 
Andrea è molto fiero di andare a scuola. Le maestre dicono che è un bambino sveglio, veloce e 
riflessivo. Non notano difficoltà di linguaggio. 
In generale non parla più in modo “trattenuto”, come se si fosse rilassato.   
Esprime più apertamente le sue emozioni: rabbia, tristezza (quando il papà va via per lavoro), gioia 
(di seguire bene a scuola e di saper già leggere delle lettere e alcune parole)… 
La madre ha ricominciato a lavorare, la sorellina ha fatto l’inserimento al nido, il papà è a l’estero 
per lavoro …  
Andrea deve abituarsi a diversi cambiamenti in questo inizio d’anno scolastico ma lo vedo 
abbastanza forte e aperto per affrontare gli ostacoli. 
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