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PREMESSA 
 
 
   Documentare un Progetto rappresenta un’occasione privilegiata di riflessione, atta 
ad individuare in un “percorso” scelte significative per la qualità dell’Offerta 
Formativa della Scuola. 
   Documentare, oltre che raccogliere, selezionare, registrare, vuol dire riconoscere e 
valorizzare un insieme di attività, interventi, obiettivi, spazi, schede, materiali che si 
integrano, si contaminano, si fondono in un contesto unitario, produttivo e creativo 
in cui il risultato e l’efficacia sono dati dal valore intrinseco al Progetto che motiva 
alunni e docenti, che coinvolge genitori, esperti, attori del territorio, promuovendo la 
Scuola come agenzia educativa intenzionale, come comunità educante, come luogo di 
ricerca e di innovazione. 
In questo caso il percorso si è realizzato nel contesto del progetto “Batto e Ribatto 
Viaggio nel mondo della musica” autorizzato dalla Regione Marche, per l’Istituto 
Comprensivo Jesi Centro, ai sensi del DGR n. 1299 del 3/11/2005 (Interventi 
progettuali a sostegno dell’Autonomia scolastica). 
   La sua realizzazione articolata ha costituito, nell’a.s.2005/2006, un itinerario di 
esplorazione delle possibilità proprie del linguaggio della Musica per l’educazione 
nella Scuola Primaria, Secondaria di 1°grado, per la formazione dei docenti ed 
anche dei genitori, tenuto conto di quanto precisato nelle Indicazioni Nazionali per 
la maturazione di strumenti culturali che consentano allo studente di “Conoscere, 
leggere, comprendere e, soprattutto, gustare, sul piano estetico, il linguaggio 
espressivo-musicale nelle sue diverse forme, anche praticandolo attraverso uno 
strumento oppure il canto, con la scelta di repertori, senza preclusione di generi” 
   Gli esiti del progetto risultano significativi non tanto e non solo per le attività 
realizzate (attuazione di laboratori e spettacoli rappresentati alla scuola F. Conti e 
al teatro G.B. Pergolesi di Jesi), ma soprattutto per la possibilità che ha 
rappresentato di porsi come occasione di continuità educativo-didattica fra segmenti 
scolastici e fra gruppi di alunni, di trasversalità dei saperi a livello curriculare, di 
incontro operativo vissuto sul piano dell’autonomia tra Agenzie che si interessano 
della formazione, di convergenze e condivisione di prospettive tra scuola e territorio, 
di attenzione e rispetto alla personalità di ciascun alunno da parte di una scuola 
aperta alla pluralità delle intelligenze, alla ricchezza dei risultati, alla dignità delle 
manifestazioni culturali sviluppatesi nel tempo e nello spazio. 
   
 
 

La Dirigente Scolastica  Prof.ssa Mirella Mazzarini 
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        “Se non ci fosse la musica… ci sarebbero i suoni attorno a noi.  
Senza strumenti musicali, suoneremmo con il corpo: mani, piedi, voce; con gli oggetti 
che troviamo attorno a noi,  picchiando sulle pareti, le pentole… Così iniziò la musica, 
in effetti. Quando i nostri antenati non avevano ancora inventato violini o 
sintetizzatori, ma neanche case o televisori, l’unico ‘canale’ su cui ‘sintonizzarsi’ era la 
natura, l’unico strumento da accordare il corpo. Era questione di sopravvivenza: 
sentire rumori e fruscii, il cambiare del vento, i versi degli animali. Un suono voleva 
dire fuga, un altro riposo possibile, un altro acqua da bere… Qualcuno cominciò 
magicamente a riprodurre questi suoni, per giocare col mondo, dialogare con la natura 
e con gli altri, prima ancora che nascesse il linguaggio, per sentirsi, farsi sentire e  
comunicare. Ancora oggi i tamburi parlanti africani funzionano e sono anche molto più 
ecologici dei telefonini! Si cominciò a danzare suonando coi propri piedi, a battere le 
mani sul torace e fra di loro, a riprodurre questi suoni naturali e ad assemblare 
conchiglie e semi per farne strumenti rudimentali, a maneggiare sassi e strofinarli o 
batterli, a percuotere tronchi con bastoni, a soffiare in corna cave.    
Iniziò così. Poi, nei millenni e nei secoli, questi segnali rudimentali si elaborarono e si 
trasformarono, diventarono codici, divertimento, celebrazione, musica. Le canne di 
bambù divennero flauti; i rami degli alberi, xilofoni, didjeridoo; le zucche e i semi, 
sonagli e maracas; tronchi, zucche e pelli d’animali, tamburi; conchiglie, denti, ossa, 
semi, noccioli, divennero sonagli, sonagliere e cavigliere; le grandi conchiglie, trombe; 
ossa, bastoncini, noci e semi, fischietti; foglie, cortecce, fili d’erba, ance; lamelle e 
legnetti, scacciapensieri… le tecniche s’affinarono, come in ogni altro campo 
dell’attività umana. Ed eccoci qua oggi con strumenti perfezionatissimi, musica 
elettronica e campionature, CD e MP3, con una teoria e una pratica musicale di una 
complessità ed elaborazione inconcepibile per i nostri simpatici ma ingenui antenati.”  
 
                                                                           Amedeo Griffoni 
                                                           

 
Corso di percussioni Scuola Elementare “F. Conti” - Febbaio  2006 



 5 

 
 
 

 

SCHEDE  COSTRUTTIVE 
 

Guida per le Insegnanti 
 

 
 
     Di seguito vengono elencate alcune schede costruttive di strumenti 
semplici che i bambini possono realizzare a scuola, partendo 
dall’osservazione di percussioni vere e proprie o semplicemente 
inventandone di nuove. 
     Questi sono solo alcuni esempi che derivano dalle esperienze sia del 
sottoscritto che di alcuni colleghi, in cui, fondamentale è il principio della 
creatività e del gioco/imparo. 
     Durante la descrizione apparirà la lettera (A) quando si parlerà di “attrezzi” 
indispensabili per eseguire il lavoro. 
     Per ogni scheda si è data una valutazione della difficoltà di costruzione, 
della sua maggiore o minore economicità nella realizzazione, del tempo per 
la stessa, secondo una tabella C – E – T con valori crescenti da 1 a 5 
(aumentando il  numero aumenta rispettivamente la difficoltà, il costo ed il 
tempo di costruzione dello strumento proposto)   
  
 
 
 
 
                                                  LEGENDA 
 
C = 1    Facile                          E = 1  max 1 €                  T = 1 una lezione  
C = 2    Mediamente Facile     E = 2  1,00 – 5,00 €          T = 2 due lezioni 
C = 3    Mediamente Difficile   E = 3  5,00 – 10,00 €        T = 3 tre lezioni 
C = 4    Difficile                        E = 4 10,00 – 20,00 €       T = 4 quattro lez. 
C = 5    Molto Difficile              E = 5  + 20,00 €                T = 5 cinque lez.  
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Esempi di schede  
 

• BASTONE  DELLA  PIOGGIA 
• SONAGLIERA  DI  NOCI  E  SEMI 
• SONAGLIERA  CON  TAPPI 
• ZUPPIERE  RISONANTI   
• GANZA’  CON  OVETTI  E  CONTENITORI  IN  PLASTICA 
• GANZA’  CON  TUBI  DI  PLASTICA   
• OTRI  CON  BUCO 
• LAVAPANNI  A  STRISCIO 
•  BARATTOLI E FUSTI LAVORATI 
• SONAGLIERA CON LE CHIAVI 
• SUONARE CON LA CARTA 
 

 
         Laboratorio di costruzione di strumenti a percussione – Sonagliere con tappi metallici 
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BASTONE  DELLA  PIOGGIA                    
  
     Il Bastone della pioggia, chiamato “Pau de Chuva” in Brasile (vedi 
SCHEDE), è uno strumento che ricrea l’effetto delle gocce di pioggia su una 
superficie riflettente; per molti può assomigliare anche all’arrivo dell’onda 
sulla spiaggia, se si produce un effetto rapido con una sequenza 
cresce/decresce più veloce nel tempo (semplicemente rovesciando più 
velocemente il tubo/bastone). 
     Altresì se si rovescia piano il bastone i sassolini al suo interno percorrono 
più lentamente lo spazio tra un estremo e l’altro e naturalmente il risultato 
più duraturo assomiglia maggiormente all’”effetto pioggia”. 
     Normalmente il “Pau de Chuva” o “Pluvia” (portoghese e spagnolo) è 
costruito con bambù (brasile, oriente e africa) o con rami di cactus (mexico) 
o di eucalipto (australia), tutti materiali che nei paesi di provenienza sono di 
facile reperimento, materiali poveri e naturali quindi, facili da lavorare. 
     Al suo interno vengono messi dei sassolini o semi (lenticchie), tutte della 
stessa misura (circa 1 mm di spessore);   per rallentare la caduta degli 
stessi il bastone viene trafitto da piccoli bastoncini di legno duro (gli 
stuzzicadenti sono perfetti) inseriti a guisa di scala a chiocciola per dare 
anche un tragitto obbligato ai sassolini nel loro viaggio lentissimo tra un 
capo e l’altro dell’asta.  
     Il palo può avere lunghezza da minimo 50 cm a 150 cm, meglio se diritto, 
cioè senza variazioni di forma e di spessore. 
 

 
                                        “Pau de Chuva”  ottenuti da cactus 
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COSTRUZIONE  IN  CLASSE 
 

     E’ necessario rispettare le proporzioni tra lunghezza e spessore; ad 
esempio per un palo di 80/100 cm di lunghezza lo spessore sarà di 5/8 cm; 
oltre a questo va tenuto conto che gli stuzzicadenti in commercio sono 
lunghi non più di  6/7 cm.  Per spessori del tubo maggiori di 5 cm occorre 
passare a lunghi bastoncini in bambù, quelli usati per preparare spiedini, 
dalla sezione maggiore ma lunghi mediamente 25/30cm        
     Il bambù o l’eucalipto possono essere sostituiti con un tubo in plastica o 
PVC, tipo quello per conduttore idriche o quello usato come raccoglitore di 
fogli grandi da disegno (per intenderci, quello che usano geometri, architetti 
etc.). Il primo tipo dei due è sicuramente più economico.  
     Il tubo prima di essere chiuso alle estremità va forato con un trapano con 
punta finissima (A), inferiore di poco al diametro degli stuzzicadenti che 
verranno poi infissi e saldati con collante (A). Naturalmente le parti dello 
stuzzicadente eccedenti lateralmente verranno tagliate e limate con 
taglierino e lima (A). 
     I fori andranno fatti a chiocciola come detto sopra; meglio prima 
disegnare una spirale per non improvvisare e rovinare l’effetto ritardante. 
     Come sassolini si sceglierà una ghiaia graduata da muratore o meglio un 
ghiaietto pulito per acquari, di roccia selciosa dura e che non spolvera. 
Oppure le economicissime lenticchie o chicchi di grano saraceno. 
     Per chiudere il tubo si possono usare i tappi in plastica che sono a 
corredo dei tubi, (si trovano in ferramenta o in cartoleria).  Si userà colla 
vinilica o collante a caldo (A).   
     

 C  =  4 
 E  =  3 
 T  =  3 
 

 
Oltre l’effetto sonoro anche l’occhio vuole la sua parte! 
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SONAGLIERA DI NOCI O SEMI 
 
     Il fatto di portare attaccati al corpo (braccia e caviglie) dei sonagli per 
aumentare l’effetto ritmico e di movimento deriva da quelle popolazioni che 
con la danza esprimono movimenti collettivi, partecipando al suono grave dei 
tamburi con il suono ripetitivo e ipnotizzante dei campanelli che si muovono 
all’unisono con gli arti (vedi SCHEDE). 
     Molti percussionisti usano sonagliere non necessariamente legate agli arti,  
ottenute dai materiali più strani ed inusuali per ricostruire suoni naturali, come 
il vento fra le foglie, il cinguettio degli uccelli sui rami, una frana di rocce lungo 
un pendio scosceso. 
     Conchiglie, tappi di bottiglie, noci, semi dal guscio duro, addirittura 
zoccoletti di capra ed infine gli stessi denti rimasti nelle mandibole disseccate 
di certi ruminanti, tutti “oggetti sonori” che servono all’uopo. 
     Dopo che i bambini avranno visto ed ascoltato degli esempi di sonagliere, 
se ne costruiranno di nuove, insieme, con idee alternative alle soluzioni già 
esistenti.   
 
         

COSTRUZIONE  IN  CLASSE 
 

    Innanzi tutto occorre che i bambini pensino a oggetti di suono scuro o 
comunque legnoso, come noci, semi e tutto quello che può essere ridotto in 
frammenti sonori di 3/4 cm max di diametro. 
     Nella scelta occorre anche tener presente che i corpi risonanti dovranno 
essere facilmente forabili, ad esempio con un punteruolo (A) o con un 
trapano, per poi essere legati prima singolarmente poi uno contro l’altro, 
tramite una funicella, in modo da formare un mazzo o un filare o una corona 
che, se scossi, producano il suono voluto.  
 
C  =  2 
 E  =  2 
 T  =  3 
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SONAGLIERA DI TAPPI DI BOTTIGLIA 
 
     Come la precedente, questa sonagliera non necessariamente deve essere 
suonata legata agli arti, ma se scossa produce un suono simile al vento tra le 
foglie o a piccoli uccelli che in stormo cantano tra i rami di un albero.  
     Il suono chiaro è ottenuto altresì dall’uso del metallo e tra le soluzioni più 
economiche i tappi per le bottiglie in latta sono i più vantaggiosi.   Vanno 
bene anche vecchie chiavi in bronzo e/o ottone, dal suono squillante, o altri 
piccoli oggetti metallici, che siano comunque leggeri, economici, facilmente 
reperibili e possibilmente che siano provenienti da riciclo.    
 
 

COSTRUZIONE  IN  CLASSE 
 

     I tappi si possono comprare in una ferramenta o meglio in un consorzio 
agricolo. Sono quelli che vengono usati per imbottigliare le conserve di 
pomodoro, il vino o i liquori. 
     Andranno privati del sughero o della plastica interni, se presenti, e poi resi 
piatti battendoli su di un’ incudine con una mazzetta (A). Senza quest’ultima 
operazione suonano lo stesso, ma in modo più cupo. 
     Poi si possono forare con un punteruolo (A), in quanto abbastanza teneri e 
facili da forare. La risoluzione del trapano (A) è sempre la più pulita ed 
elegante. 
     Come raccordo tra i tappi, messi in serie sovrapposti ed intervallati da 
nodini, è meglio usare un cordoncino ritorto di 1 mm almeno di spessore, 
robusto. Per il principio dell’economicità si può usare anche del normale 
spago da cucina.  La soluzione migliore è quella del grappolo. Più è grosso e 
più avrà un effetto pieno e di volume. 
 
 C  =  3 
 E  =  2 
 T  =  2 
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ZUPPIERE  RISONANTI 
 

     L’idea di queste “zuppiere” o comunque contenitori in plastica di forma 
semisferica è del percussionista brasiliano Gilson Silveira. Si tratta di 
contenitori vuoti e rovesciati, tenuti sospesi da  cubetti di polistirolo, che se 
percossi con battenti semirigidi (gomma – plastica) producono suoni 
intonati. 
      Addirittura combinandone due di diametro diverso, uno dei quali pieno 
d’acqua circa fino all’orlo e l’altro, più piccolo, appoggiato sopra, in modo da 
creare una camera d’aria, quest’ultimo percosso con un battente morbido, 
con la punta in gomma/feltro, produce altresì un suono profondo molto 
particolare (anche questo intonabile).  
     In quest’ultimo caso si ricrea uno strumento originale, detto “Water Drum” 
(vedi SCHEDE) o tamburo ad acqua, fatto in zucca e molto diffuso nelle 
regioni africane del Camerun, Zambia e Nigeria. 
 

 
Water Drum o zucca ad acqua dello Zambia 

 

     
 Nel caso più semplice di zuppiere o contenitori in plastica semplicemente 
sospesi rovesciati e percossi se ne possono mettere in serie un certo 
numero, scegliendo quelli con sonorità intonate e mettendo quindi alla prova 
“l’orecchio” dei bambini (…e degli insegnanti!) 
 Per la costruzione dei battenti ci sarà un capitolo apposito più avanti.   

 
 
 C  =  2 
 E  =  4 
 T  =  2 
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GANZA’ CON OVETTI E CONTENITORI IN PLASTICA 
 

     Il Ganzà è uno strumento di origine africana ma il nome in questione è 
quello che a questa sonagliera cilindrica è stato dato in Brasile. Si tratta infatti 
di un tubo cilindrico che in Africa è costituito di vimini intrecciato e 
all’estremità due cerchi di zucca. All’interno dei semi di 5/10 mm di diametro 
colpiscono quando lo strumento è scosso sia le pareti di vimini (suono chiaro 
e debole) che i fondi in zucca (suono scuro e forte). 
     Nella versione brasiliana è simile a quello africano (caxixi - vedi SCHEDE) 
oppure costituito da uno o più tubi di alluminio o latta, sovrapposti e  
distanziati, con all’interno dei pezzetti di metallo; questi ultimi  vengono fatti 
colpire in modo alterno, impugnando il/i cilindri con movimento in avanti e 
indietro della/e mani, le pareti in senso  longitudinale, producendo un suono 
“fresco” e ben scandito, tipico della pulsazione veloce in sedicesimi del 
Samba.    
     È possibile che qualsiasi oggetto cavo all’interno e riempito di semi, 
bottoni piccoli, sassolini, piccoli bulloni ed infine mirine di piombo da caccia, 
se scosso in modo ritmico possa produrre un effetto del genere. 
     Anche la plastica dura e il PVC “suonano” bene.  
     Ideali per questo sono i contenitori delle sorprese di una nota ditta di uova 
di cioccolato pasquali, che riempiti ad esempio di piselli secchi e chiusi con 
del normale nastro adesivo da elettricista (A) possono fungere da perfetti 
“ganzà”. 
     In questa maniera si recupera della plastica che di solito, nello scarto di un 
uovo pasquale, andrebbe purtroppo persa per distrazione. 

 
 C  =  1 
 E  =  1 
 T  =  1 
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GANZA’  CON  TUBI  DI  PLASTICA   
 
Il Ganzà, come già detto, si costruisce con tubi di plastica e/o PVC di 
lunghezza media di 20/30 cm e diametro non superiore a 5/6 cm. Si possono 
usare tubi in PVC per uso idraulico, che sono spesso però di eccessiva 
pesantezza, oppure i tubi usati per contenere rotoli di carta e disegni. Spesso 
le botteghe che eseguono copie eliografiche hanno tubi di carta lucida vuoti 
che spesso gettano.  
     Una volta tagliati con un normale seghetto a ferro (A) vanno riempiti con 
pezzetti di ferro come bulloncini in ottone, chiodini, palline di piombo, semi 
duri come lenticchie, grano saraceno etc. Una volta stabilita la quantità 
necessaria perché suonino (…ne basta una manciata!), i tubi verranno chiusi 
all’estremità con tappi sempre in plastica che si vendono anch’essi in 
ferramenta o di cui sono corredati quelli usati come contenitori di fogli da 
disegno. Per evitare che si riaprano i tappi verranno saldati con colla vinilica 
(A) o semplicemente con nastro adesivo da elettricista (A).  

 
 C  =  2 
 E  =  3 
 T  =  2 

 
Tubi di plastica collegati con nastro adesivo da elettricista 
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OTRI  CON  BUCO 
 
     La parola “Otre” sta per vaso, anfora ma anche bottiglione…insomma un 
recipiente che sia panciuto, con un collo stretto, che dovrà presentare una 
caratteristica particolare…un buco sulla pancia! 
     E’ proprio grazie a questo buco che comprimendo con il palmo della 
mano l’aria al suo interno, dal collo uscirà un suono “mugugnante”, simile al 
verso di un grosso mammifero o all’acqua che se ne va dentro il lavandino... 
     Questo strumento deriva dal “Poti” o anche “Udu” (vedi SCHEDE), di 
provenienza africana, che sembra abbia un uso particolare in queste terre. 
Le donne si accompagnano con i suoni dolci dell’Udu per cantare nenie e 
ninne nanne per addormentare i loro piccoli.    E’ sicuramente uno 
strumento dal suono che lascia incantati. A seconda dell’aria che viene 
spinta fuori, a seconda del volume quindi dell’anfora e della sua forma, è 
possibile ottenere una gamma di suoni “mugugnanti” molto particolari. 

 

 
 

COSTRUZIONE  IN  CLASSE 
 
     Fare un foro in un’anfora di ceramica non è facile! Risulta più semplice 
ed anche più a buon mercato fare un foro di 3/4 cm di diametro in un 
bottiglione in vetro, vanno bene da 5 litri in su. Più sarà grande il contenitore 
più il suono sarà profondo. L’inconveniente più grande è la fragilità del vetro, 
oltre al fatto che il foro dovrà essere praticato da un artigiano esperto che 
sappia tagliarlo.    La cosa migliore sarebbe di costruire e cuocere in forno 
delle anfore già con il buco, anche con forme strane ed inusuali. 
 

 C  =  4 
 E  =  2 
 T  =  1 
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LAVAPANNI  A  STRISCIO 
      
     A Cuba, nei Carabi ed ancor prima in Africa esistono idrofoni a 
percussione per strofinio. I loro nomi nei Carabi appunto sono “Guiro” o 
“Guira”  (vedi SCHEDE), che accompagnano danze popolari come il Cha 
Cha Cha e la Salsa. 
     Questi strumenti sfruttano il principio che facendo passare un bastone o 
un oggetto duro su una superficie con delle scanalature più o meno ampie e 
profonde si produce un suono lungo, simile al gracidare di una rana, o corto 
e secco, come un foglio di carta che si strappa. 
     L’effetto ritmico del Cha Cha cubano è dovuto proprio all’alternarsi di due 
suoni corti e di uno lungo. 
     Nella musica “Zydeco”, tipica delle regioni del Sud degli Stati Uniti 
d’America, si usa addirittura una piccola tavola per lavare i panni, ora anche 
in metallo, tenuta legata con una cinta attorno al collo, più o meno all’altezza 
del petto del musicista, che la percorre con entrambe le mani con due 
maniglie o bastoni corti di legno duro, producendo un effetto ritmico di 
grande impatto. 
 

 
Un musicista suonatore di Zydeco board 
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COSTRUZIONE  IN  CLASSE 
 

     Più che costruire si tratta di trovare una piccola tavola per lavare i panni 
o anche ridimensionarne una più grande (…per ragioni di peso ed 
ingombro!) e posizionarla su un supporto da costruire ad hoc e poi fare delle 
prove con bastoni o altri oggetti di legno duro.  
     La fantasia suggerisce anche l’uso di altri materiali con superficie 
scabrosa da “grattare” con oggetti di metallo o legno per un effetto “rana” o 
un effetto ritmico ostinato. 
 

 C  =  3 
 E  =  3 
 T  =  2 
 

 
La vecchia tavola per lavare i panni 
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BARATTOLI E FUSTI LAVORATI 
   

La nostra casa è disseminata di oggetti metallici, barattoli e fusti che 
stimolano la fantasia del giovane percussionista. 
     Per il lavoro in classe occorre altresì procurarsi dei contenitori metallici o 
in plastica, a poco prezzo, meglio se di riciclo, da elaborare poi in un secondo 
momento.  Chiameremo questi oggetti sonori Percussioni Urbane, per farne 
capire il senso di vicinanza alla realtà in cui viviamo ogni giorno  
     Ad esempio i fusti del caffè, quelli che i rifornitori dei bar usano per 
consegnare il caffè in grani, oggetti scomodi anche per i baristi e che sono 
fatti di latta molto sonora. 
     Ancora i già citati barattoli, sempre di latta ma più piccoli, che contengono 
le palline da tennis, stretti e lunghi, dotati di tappo di plastica …un ganzà 
perfetto! (vedi scheda “Ganzà”).     Adatti anche i fusti di plastica azzurra che 
molte industrie usano per contenere sostanze chimiche del ciclo di 
lavorazione (…e che non abbiano contenuto sostanze nocive!); il più delle 
volte questi fusti andranno rottamati o usati dai contadini per trattenere 
l’acqua piovana per l’irrigazione.     Tante sono le possibilità, ciò che importa 
è avere degli esempi iniziali e poi la fantasia ci aiuterà a creare le nostre 
percussioni urbane.  
     

 
Il mitico gruppo americano degli “STOMP” con i loro bidoni durante lo spettacolo. 
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SONAGLIERA CON CHIAVI 
 

     E’ una sonagliera molto particolare, per la cui riuscita occorre rivolgersi ad 
un negoziante di ferramenta. 
    Si tratta di sceglierle di diverso suono quindi di diverse dimensioni; vanno 
bene però solo le chiavi piatte, quelle da serratura a taglio e non quelle  
lunghe con il corpo cilindrico e spesso, tipo chiavistello con la testa a “T”, che 
sono poco sonore. 
      

 
Una Sonagliera molto particolare 

 
     
     Una volta che ne abbiamo almeno in numero di 150/200 le appoggeremo 
su di un panno morbido sopra un tavolo per poi “sentirle” una ad una, 
colpendole con un cacciavite o altro oggetto di metallo, questo per sceglierle 
in base al suono più acuto o più grave e poi farne una specie di scala 
musicale.  
     Verranno infatti collegate tra loro appunto “in scala”, dalla più acuta a 
destra alla più grave a sinistra, su di una tavoletta che verrà forata per far 
passare il filo di nailon (tipo da pesca) che le collega a coppie, in modo da 
formare una scala di circa 40 cm di lunghezza con un numero variabile di 100 
– 150 chiavi. 
     Il suono prodotto facendo scorrere la mano da destra a sinistra sulle chiavi 
è davvero “ celestiale”! 
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Le chiavi sono legate con un filo da pesca 

 
 

     E’ meglio mettere assieme 2 o 3, anche 4 chiavi dello stesso suono, 
facendo quindi dei mazzetti per la stessa nota, come si può vedere nel 
particolare sopra.  
     I fori nella tavoletta andranno fatti con un trapano a punta finissima o con 
un punteruolo. 
     La tavoletta sarà poi sospesa con un supporto, facendo un foro più grande 
nella parte mediana, più o meno nel suo baricentro.  
 
 C  =  4 
 E  =  4 
 T  =  4 
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 SUONARE CON LA CARTA 
                                
     La carta è un materiale unico,  con il quale si può produrre una gamma di 
suoni  che ricordano  ambienti naturali, come un ruscello o la piggia battente 
o il crepitio di un fuoco scoppiettante. Ma se si invitano i bambini a pensare di 
trovarsi dentro le quattro mura domestiche lo stesso suono ci potrà far 
pensare al rumore dell’acqua che scende in una doccia oppure al crepitio 
delle patatine mentre si friggono in padella. 
     Si può usare la carta velina che maneggiata in gruppo con la stessa 
energia ricorda proprio una pioggerellina battente, o l’acqua della doccia  che 
scende 
     La carta di giornale, stropicciata nello stesso modo,  fa pensare ad una 
pioggia più insistente o ad una cascata. Se usiamo fogli di plastica o carta 
plastificata fine, la stessa operazione, fatta con energia costante, riproduce lo 
schioppettio di un fuoco a legna. 
      Se poi 20 o più bambini insieme stendono a ritmo un foglio di giornale 
aprendolo con forza (senza romperlo però!) sembrerà lo stantuffo di un treno 
a vapore, il cui ritmo si fa più incalzante fino a fermarsi e sbuffare. 
     La carta è stata una scoperta non solo per i bambini ma anche per me.     
     Sono convinto che ancora nasconde altre possibilità di gioco e ritmo. 
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PERCORSO DIDATTICO REALIZZATO CON LE CLASSI 2° - 3° - 4° 
SCUOLA PRIMARIA  “F: CONTI“ 

 
Molte conclusioni a cui siamo arrivati sono frutto di una interazione tra 
l’insegnante e i bambini, assolutamente non programmate ma scaturite dalla 
fantasia e dall’entusiasmo reciproco, una sorta di “ feeling“ che è una 
prerogativa per creare qualcosa che funzioni. 
 
Il lavoro è stato per i primi mesi puramente conoscitivo; i bambini hanno visto, 
toccato e suonato una enorme mole di oggetti sonori e percussioni vere e 
proprie provenienti da tanti luoghi lontani (Africa, Brasile, Caraibi). 
Si è approfittato per raccontare storie e leggende legate ai paesi di origine, 
nonchè nozioni di geografia e storia. 
 
Si è passati in un secondo momento alla costruzione di strumenti con 
materiali poveri come i tappi di bottiglia per le sonagliere, le conchiglie, i 
barattoli, sempre uniti alla ricerca di suoni e di emozioni sonore, cercando di 
ricreare i suoni naturali, lo scroscio della pioggia, una cascata, il vento tra i 
rami, gli uccelli e le cicale, il mare...      
 
Anche se possono sembrare concetti difficili per bambini, si è riusciti a 
spiegare anche come si producono i suoni, l’importanza della cassa di 
risonanza, le sonorità dei diversi materiali, quindi anche principi di produzione 
e diffusione del suono, usando paragoni, facendo prove, unendo il gioco con 
l’informazione.   
Poi si è suonato, veramente tanto, cercando il suono di insieme e nel tempo 
stesso l’ascolto reciproco. 
    
Durante gli ultimi due mesi si è diversificata l’attività  secondo le classi nelle 
modalità che seguono: 
 
FASCIA CLASSI SECONDE: 
Con le classi seconde abbiamo lavorato molto con la carta, sia con la velina, 
per un effetto „bagnato“ (suono dell’acqua che esce da una doccia, 
pioggerella, ruscello, le patate che friggono nella padella...etc). Poi con la 
carta di giornale abbiamo riprodotto il battito delle ali dei piccioni  oppure la 
“marcia“ del treno a vapore sui binari. In uno spettacolo finale ogni bambino 
delle classi II° A e C riproduceva in crescendo ritmico lo stantuffo del treno. 
Con i bambini della II° B  e  II° D abbiamo invece mimato una mia storia, 
quando da piccolo mio padre mi aveva portato a Venezia a visitare la città e 
mi ero imbattuto prima in una pioggerellina fastidiosa e poi nel volo dei 
piccioni. In Piazza San Marco.     
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La pioggia  

 

 
Il volo dei piccioni 
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FASCIA CLASSI TERZE: 
Per stimolare la percezione  sonora di ogni strumento e la diversità di 
sensazioni e rappresentazioni mentali del suono  si è dato un input 
raccontando una breve storia, per rappresentare la quale ad ogni bambino 
era stato assegnato uno strumento, al quale corrispondeva un  
suono/immagine. Esempio: Bastone della pioggia = rumore del mare, della 
pioggia.  
Al termine del laboratorio di costruzione di strumenti a percussione con le 
classi terze abbiamo preparato uno spettacolo ritmico, usando maracas e 
altre sonagliere, abbinate a tamburi di suono grave. Lo scopo era quello di 
stimolare i bambini all’ascolto reciproco per la creazione di un suono di 
insieme, sviluppando in essi la capacità di entrare a tempo in successione o 
di mantenere il ritmo in contemporaneità.  
Particolare attenzione è stata data ai diversi timbri prodotti dagli strumenti, 
abbinando anche un colore nei vestiti indossati dai bambini durante lo 
spettacolo, scuro per i suoni gravi e via via più chiaro per quelli più cristallini   
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Giochi ritmici 
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FASCIA CLASSI QUARTE:  
Le Quarte classi hanno seguito lo stesso iter delle due precedenti. Al termine 
dell’esperienza si è passati alla drammatizzazione delle loro storie, sempre 
usando le percussioni ed in particolare quelle da loro inventate. 
 

 
 
 

 
STORIE 
Di seguito riportiamo le storie scritte dagli alunni. C’è da puntualizzare che 
dietro queste storie c’è tutto un vissuto fatto di emozioni, creatività e 
complicità.     
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CLASSE 3° B 

PREISTORICI…SONORI 

Storia sonora  

Testo della narrazione con indicate, in grassetto, le parole calde che verranno 
sonorizzate dai musicisti, mentre gli attori agiscono… 

C’era una volta un gruppo di uomini preistorici, che viveva in un grotta… 

Era l’alba e tutti ancora dormivano, uno vicino all’altro… 

Ad un tratto scoppiò un temporale… il vento  soffiava impetuoso… 

I tuoni  si sentivano sempre più forti…   

Infine cominciò a cadere una pioggia  prima leggera, poi sempre più fitta e 
forte… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gli uomini e le donne si svegliarono spaventati… tremavano e battevano i denti 
dal freddo… 

Un bambino aveva da poco imparato come accendere il fuoco osservando il 
babbo…cominciò a battere insieme due pietre fino a far scoccare la scintilla che 
incendiò delle foglie secche… potevano scaldarsi tutti insieme intorno a un fuoco 
scoppiettante… 

Seduti intorno al fuoco, i musicisti della tribù cominciarono a battere un semplice 
ritmo e un danzatore cominciò a seguirlo, improvvisando una danza propiziatoria 
per la caccia… 

I compagni  si unirono alla danza che diventò sempre più frenetica.... 

Uscirono dalla grotta con le loro armi…alla ricerca di cervi da cacciare … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intanto nel bosco la pioggia stava smettendo…si sentivano gli uccellini cantare.. 

Il vento leggero muoveva le foglie degli alberi… 

A fatica si incamminarono verso la cima della montagna…ad un tratto videro un 
cervo in lontananza…corsero veloci per raggiungerlo… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ma le pietre del terreno presero a rotolare con un rumore assordante… 

Il cervo sentì i rumori e spaventato scappò veloce, scendendo verso il fiume…lo  
attraversò .. 

Gli uomini corsero anche essi verso l’acqua, che in quel punto scorreva veloce e 
impetuosa… 

Entrarono nell’acqua per raggiungere il cervo, ma…persero l’equilibrio e caddero 
nell’acqua… 

Il fiume li travolse e li portò a valle, sballottandoli di qua e di là… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Stanchi alla fine riuscirono ad uscire dall’acqua e sfiniti si distesero al sole per 
asciugarsi…godendosi il sole il vento, il canto degli uccelli, le rane gracidanti che 
saltavano sulle pietre ai bordi del fiume… 

Riposati decisero di tornare alla caverna, dove tutti li aspettavano… 

Seduti intorno al fuoco raccontarono allo stregone e agli amici la loro avventura… 

All’inizio ci siamo arrampicati sulla montagna,  

abbiamo visto un cervo,  

ma lui ci ha sentiti ed è scappato… 

è andato verso il fiume e ci è finito dentro… 

noi lo abbiamo rincorso, siamo entrati nel fiume, ma l’acqua ci ha travolti… 

siamo stati trasportati dall’acqua fino a valle... 

alla fine stanchi morti siamo usciti dall’acqua e ci siamo riposati sulla riva… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lo stregone li ascoltò attentamente, alla  fine capì che doveva insegnare loro una 
nuova danza magica, che li avrebbe aiutati nella prossima avventura di caccia… 
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CLASSE 3° C 

UNA STORIA SONORA 

PERSONAGGI: 

Onde del mare,(Miriam) uccellini (Tommaso – Eleonora), pioggia (Carlo – Nicola), 
bambino (Silvia ), ruscello (Andrea – Matteo), serpente a sonagli (Leonardo T), 
stagno con rana e cicale ( Irene – Lìù), corvi (Alferny o Margherita). 

C’era  un bambino che con una barca arriva su una spiaggia deserta, le onde del 
mare lo cullano, il vento fa muovere i rami degli alberi, gli uccellini cantano. 

Ad un tratto comincia a piovere e il bambino si rifugia dentro una grotta, inizia a 
suonare uno strumento che produce un suono molto dolce. 

STRUMENTI 

 Tamburi 

grande     Emma                                                                                                          
grande      Alessia                                                                                                           
medio        Francesca                                                                                                     
piatto          Leonardo M. 

Pietre rotolanti 

grandi      Marta                                                                                                         
piccole     Laura M. 

Blocco di legno grande con battente grande     Marta 
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CON   I NOSTRI…. 

 

STRUMENTI 

RITMI 
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CLASSE 4° A 

RAPIPPO E I SUONI DELLA NATURA 

Storia sonora  

 
 
 
Virginia : Rapippo abitava in una casa vicino alla scogliera e tutte le mattine si 
affacciava alla finestra per ascoltare il mare e i gabbiani. (richiamo uccelli) 
Giulia S : “ In ogni ambiente la natura produce dei suoni fantastici e voglio 
scoprirli”. Questo fu un giorno il pensiero di Rapippo che lo spinse ad avventurarsi 
da solo nel bosco. 
 
   Martina 

1) Il primo suono che sentì fu il canto degli uccellini. 
Rit. Rapippo, Rapippo, Rapippo che ami gli uccelli del bosco::: 

  
 
     Anna 

2) Dopo  un’ora si scatenò un temporale // e i rami degli alberi scuotevano 
impetuosi le loro fronde. // Rapippo aveva un po’ paura della pioggia che 
lo bagnava.(rumore della pioggia). 

 
    Ilenia 

3) Rapippo si rifugiò in una grotta. //( stop pioggia e vento) accese il fuoco // 
e per sentirsi meno solo si mise a suonare la sua kalimba. // (contare fino a 
10). 

Il giorno dopo Rapippo si svegliò sentendo il canto di alcune cornacchie. 
 
Rit. Rapippo, Rapippo, Rapippo che senti le cornacchie cantare 
 
Sara 
4)poi Rapippo andò al fiume // e vide delle rane cantare e saltellare via 
velocemente. 
 
Rit. Rapippo, Rapippo, Rapippo che senti le rane saltare 
 
Andrea 
5) Si era fatto tardi e Rapippo decise di ritornare a casa, ma sulla strada del 

ritorno incontrò un serpente a sonagli e si spaventò moltissimo // così si mise 
a correre. 

 
Giulia P. 

6) Quando arrivò a casa gli amici con il tamburo parlante // e insieme 
inventarono una danza per ringraziare la natura dei suoi suoni meravigliosi. 
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CLASSE 4° B 

UNA GRANDE FESTA 

Storia sonora  

La rana Albertina e il serpente Arcibaldo, molto amici, andarono a fare un bagno 
al mare. 
Sguazzavano felici nell’acqua e cantavano allegramente 
 

Un giorno al mare 
Voglia di nuotare 

Fare il bagno a riva 
Per paura di affogare-are-are 

 
All’improvviso venne un vento molto forte e incominciò a piovere. 
Iniziò la burrasca, allora la rana e il serpente si rifugiarono in una grotta dove 
c’erano tante pietre che rotolavano, pian piano si chiuse l’entrata della grotta. 
La rana e il serpente, disperati, si misero a fare il loro verso più forte che potevano. 
Dentro la grotta era molto freddo e il serpente e la rana accesero un fuoco. 
Tutto ad un tratto udirono dei rumori. Si misero ad ascoltare. Quei rumori si stavano 
avvicinando sempre più! 
All’improvviso i rumori cessarono e si accorsero che le rocce venivano spostate; 
per farsi sentire urlarono sempre più forte. 
Poco dopo si vide un filo di luce, ed ecco, finalmente, gli uccelli loro amici li 
liberarono. 
Quando furono liberi si unirono al gruppo e si misero a suonare davanti ad un 
ruscello. 
Fu una bellissima festa! 
Alla fine, stanchi, per addormentarsi, tirarono fuori la kalimba e si misero a suonare 
e a cantare una ninna nanna. 
 

Dormi dormi 
ranocchia mia 

con le stelle in compagnia 
no neppure lassù 

c’è un’amica più cara di te 
dormi dormi 

ranocchia mia 
sogna sogna  

in compagnia 
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CLASSE 4° C 

UNA STORIA DA MUSICARE 

Storia sonora  

 
     
C’era una volta un bambino che si chiamava Michele.  
 
Un giorno con la sua barca decide di fare un viaggio.  
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Il mare è calmo e, accompagnato dal gracchiare dei gabbiani,  Michele inizia a 
remare così tanto fino  ad arrivare in una spiaggia deserta. 
Approdato nella spiaggia prende il suo strumento (calimba) e inizia a suonare 
sopra ad un masso. 

 
 
Il suono del suo strumento attira pian piano molti granchi venuti dal mare; intanto 
gli uccellini iniziano a cantare  e un serpente a sonagli pian piano esce da un 
cespuglio 
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Michele impaurito fugge nella foresta, mentre il vento comincia a soffiare 
agitando le onde del mare. 

 
 
Inizia a piovere, gli uccelli smettono di cantare, Michele cerca un rifugio ma 
scivola in un burrone e fa rotolare diverse pietre. 
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Si rialza e riprende  a correre, vede una grotta e va  a ripararsi dalla pioggia. 
In questa grotta Michele ascoltando il gocciolìo dell’acqua si addormenta. 
Il mattino dopo si risveglia e uscendo si accorge che non piove più.  

 
 
Sente gli uccelli cinguettare e riprende il suo cammino fino ad arrivare vicino ad 
un ruscello. 
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Seguendo il ruscello vede che va a sfociare in uno stagno. 
 
In questo stagno ci sono  alcune ranocchie che gracidano,  sugli alberi gli uccelli  
cinguettano, e si sentono le cicale. 
 
Ma  ecco che arrivano alcuni corvi neri che fanno fuggire cicale e uccellini. 
 
Michele  riprende a suonare il suo strumento che attira tanti bambini e tutti insieme 
suonano e fanno una grande festa, sulla spiaggia, attorno ad un falò. 
 
 .....visse per sempre felice e......musicale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

CLASSE 4° D 

LA GIORNATA DELLA FAMIGLIA BRAMBILLA 

Storia sonora  

 
 
UGO:  - Ore 7,15  suona la sveglia. 

TUTTI : - DRIIIINNNN 

RICCARDO  fa il gesto di STOP 

GIOVANNA : - Svegliati Francesco  é tardi!!! 

TUTTI : -  UOOAAAA ( sbadiglio) 

FRANCESCO strisciando le ciabatte va in cucina a fare la colazione. 

CECILIA : rumore  del tappo della bottiglia del latte 

TUTTI :  Rumore del latte che si versa  

TUTTI :   Rumore dei cereali 

TUTTI :   Rumore dei cereali che vengono masticati 

FRANCESCO striscia di nuovo le ciabatte per andare al bagno a lavarsi 

TUTTI : rumore dell’acqua  ( carta velina) 

TUTTI : rumore dello spazzolino da denti  ( maracas) 

FRANCESCO  ora si va a vestire. 

Pronto esce di casa sbattendo la porta. 

TUTTI : - BUUUMMM 

FRANCESCO prende la bici e parte  per andare a scuola. 

GABRIELE : - rumore della bici vecchia ( con un  pezzetto di carte fra le labbra) 

Arrivato a scuola, scende dalla bicicletta. 

TUTTI : - Monelli,  a scuola ( imitazione della bidella) 

CECILIA : - Intanto il babbo LORENZO BRAMBILLA... 

Il babbo  LORENZO si veste per andare a lavorare. Uscito di casa, sale sulla sua 

moto e parte... 

TUTTI :  rumore della moto 

CECILIA : - Il babbo lavora al mobilificio MOBILAND 

TUTTI :  rumore della sega 

TUTTI :  rumore del trapano 
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TUTTI :  rumore del martello 

TUTTI :  rumore della levigatrice 

Finito di lavorare il babbo riprende la moto... 

TUTTI :  rumore della moto 

e ritorna a casa. Anche FRANCESCO ritorna a casa con la bici. 

GABRIELE : - rumore della bici 

GIOVANNA  li aspetta a casa e quando entrano dice : - SIETE ARRIVATI!  

Il babbo LORENZO e il figlio FRANCESCO danno un bacio alla mamma. 

TUTTI : - SMACK!!!! 
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SCHEDE STRUMENTI ETNICI: 
 
     Di seguito vengono elencati alcuni dei più significativi strumenti a 
percussione di origine  africana e latino americana.  L’Africa è da considerarsi 
a priori come la culla della civiltà primitiva e quindi primo posto sulla terra 
dove l’uomo ha potuto ascoltare i suoni della natura e riprodurli, costruendo 
appunto una serie di “oggetti sonori”. 
     Molti di questi sono stati tramandati fino ad oggi e rappresentano gli 
antenati dei moderni strumenti musicali. 
  
 
 
 
 
 
 
INDICE: 

1. Djembe 
2. Balafon 
3. Sabar 
4. Crepitacoli 
5. Crotali 
6. Cavigliere e noci 
7. Mbira 
8. Arco musicale 
9. Zucche 

    10. Kora   
    11. Tamburo a Fessura 
    12. Tamburo Tama 
    13. Tamburo Parlante 
    14. Sistro in Zucca 
    15. Water Drum 
    16. Bastone della Pioggia   
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DJEMBE 
Mali, Senegal, Burkina Faso  
Membranofoni 

 
 

 
E’ uno strumento di origine Mandinga, ma ormai diffuso in tutta l’Africa Occidentale. Nella tradizione era uno 
strumento di accompagnamento per tutte le cerimonie religiose, come funerali, battesimi, matrimoni. Oggi, in 
seguito all’indipendenza dei Paesi africani ed al mescolarsi della loro cultura con quella europea, ha assunto 
un ruolo diverso, sia all’interno dei Balletti Nazionali in tutta l’Africa Occidentale, sia nelle formazioni afro-
pop, che, grazie alla popolarità raggiunta a partire da Youssu N’Dour in poi, sono ormai conosciute in tutto il 
mondo. Viene suonato con le mani, usando solo le dita o dita e palmo, a seconda del suono che si vuole 
produrre. La varietà dei suoi timbri ed il suo spettro sonoro molto ampio, dal basso all’acuto, insieme alla 
potenza del suo suono, gli hanno permesso di imporsi maggiormente rispetto agli altri strumenti a 
percussione africani.Per la sua costruzione vengono utilizzati vari tipi di legno: teck, iroko, linké, dogora, 
yala, nkoni, worojiri, legno di mango e di cola. 
 
 
 

 
 
Siamo in questo caso in presenza di una interessante interpretazione del tamburo. Su uno strumento dalla 
classica sagoma a calice, monopelle, dotato di un'ampia membrana di forma circolare fissata al corpo di 
legno da corde e tiranti, sono state fissate due lamiere di metallo, leggermente concave, che fungono da 
risuonatori. Alle lastre metalliche, mediante una serie di fori, sono inoltre applicati alcuni anelli di ferro. 
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 Percuotendo il tamburo con forza, con le mani o con appositi mazzuoli, al suono prodotto dalla vibrazione 
della membrana si aggiunge quello prodotto dalla sollecitazione delle lastre di metallo, con un effetto di 
rinforzo ritmico. Le lastre possono a loro volta essere percosse direttamente, creando una particolare 
alternanza timbrica. 
 

 

Ogni brano musicale africano è costruito, tra l'altro, a partire dalle caratteristiche dell'attività cui la musica 
deve essere associata. Uno di questi casi è certamente rappresentato dall'abbinamento, assai frequente, tra 
musica e danza. In questo caso la musica ha evidentemente il compito di sottolineare, accompagnare e 
suggerire i movimenti del corpo. In questo gli africani sono maestri indiscussi prediligendo nettamente un 
tipo di musica partecipativa e ritmica a quella contemplativa e d'ascolto. La partecipazione diretta, anche del 
pubblico, all'evento musicale e sonoro è quindi favorita, se non addirittura incoraggiata. Questo in aggiunta 
al fatto, fin troppo evidente, della danza come elemento rituale e culturale assai importante nella cultura 
africana. La danza in Africa non viene per nulla assimilata alla festa o al momento ricreativo, ma anzi è parte 
costitutiva ed essenziale anche di rituali funerari, piuttosto che di importanti ricorrenze religiose o politiche. 
Anche nel caso dei movimenti che accompagnano la musica, assistiamo ad una enorme varietà di tecniche 
e comportamenti a seconda dei differenti gruppi etnici. Anche in questo caso, all'apparente semplicità di certi 
movimenti, fa riscontro una grande capacità di autocontrollo e di gestione dei propri impulsi motori che si 
acquisisce solo dopo lunghe prove ed esercizi.  
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BALAPHON 
Senegal 
Idiofono 

 
Il BALA africano venne portato dagli schiavi negri nell'America del Sud, principalmente verso il Guatemala, 
dove è diventato lo strumento nazionale. Gli strumenti più lunghi possono essere suonati anche da tre o più 
Suonatori. In questi casi lo strumento può essere percosso anche con le mani oltre che con la mazza di 
legno. La tecnica di esecuzione della musica per il BALAPHON (più conosciuto con il nome di MARIMBA) 
prevede la sovrapposizione di più linee melodiche e ritmiche, con effetti estremamente suggestivi e, in un 
certo senso, "ipnotici". Il numero degli elementi che compongono gli xilofoni africani può essere molto vario: 
gli strumenti degli IBO della Nigeria hanno poche chiavi, come pure quelli dei BAULE' della Costa d'Avorio e 
di altre comunità dello Zambesi. In Uganda si costruiscono xilofoni fino a 22 chiavi. Si è notato che, mentre i 
tamburi sono diffusi presso quasi tutte le comunità africane, gli xilofoni di legno sembrano coprire con 
esattezza le zone nelle quali si svilupparono i grandi regni del passato.  

 

 
Senegal 
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TAMBURI A CALICE - SABAR 
Senegal  
Membranofoni 

 
Si tratta di tamburi molto diffusi, monopelli, con il corpo in legno e con tiranti in stoffa o in fibra vegetale. 
Spesso, come nel caso dei grandi tamburi del Ciad, sono molto alti e vengono suonati in piedi. Normalmente 
il suonatore ha a disposizione più tamburi di varie dimensioni, come nel caso dei tre tamburi provenienti dal 
Senegal, che utilizza singolarmente o contemporaneamente, in momenti diversi a seconda delle danze. 
 
 

 
Senegal 

 
 

STORIE E LEGGENDE 

Nel linguaggio dei proverbi akan (una comunità del Ghana), si dice: sempre, da quando il creatore creò il 
mondo, sempre, da quando il molteplice creatore creò il mondo, il suonatore di tamburo è trattato 
gentilmente e con cordialità. Per questo chi suona il tamburo avrà sempre e comunque qualcosa di cui 
nutrirsi. 

Una delle tante leggende africane così racconta l'origine dei GRIOT. Due fratelli stavano faticosamente 
attraversando una fitta foresta, proprio sotto il sole cocente. Ad un tratto il più giovane dei due, colto da un 
improvviso malore e dai morsi della fame, si rivolse all'altro dicendo: "Fratello, mi sento morire dalla fame, 
meglio che tu prosegua da solo il tuo viaggio, io non riuscirei a fare un solo passo in più". Il fratello più 
anziano finse di acconsentire e si avviò nella fitta boscaglia, ma fatti pochi passi, appena fu al riparo dalla 
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vista dell'altro, estrasse il suo affilato coltello e si tagliò letteralmente una fetta di carne dalla coscia. Prepar 
quindi la carne e la portò indietro al fratello ammalato che la mangiò, ignaro, avidamente. Presto anch'egli 
riprese le forze ed insieme raggiunsero un villaggio ad alcuni chilometri, nella foresta. Fu quasi al villaggio 
che il giovane notò la ferita del fratello più grande, ma non ebbe spiegazioni di sorta se non all'arrivo nel 
villaggio. Venuto a conoscenza della verità e di quanto il fratello aveva fatto per lui, il ragazzo disse: "Per 
salvarmi da morte sicura non hai esitato a ferirti profondamente una coscia, rifocillandomi con la tua stessa 
carne. D'ora in poi sarò per te Dieli, il tuo servitore ed i miei stessi discendenti saranno i servitori dei tuoi. 
"Con il nome Dieli sono ancor oggi chiamati i GRIOTS presso le comunità FALI della Guinea e presso quelle 
BAMBARA del Mali. Il termine (e la leggenda) in questo caso stanno a significare che i GRIOTS, i cantori 
tradizionali, occupano una posizione piuttosto bassa per rango nella società, forse anche a causa di un certo 
timore che incutono nel pubblico per il fatto di essere considerati i custodi di molti segreti e nonostante 
l'indubbia ammirazione di cui godono in quanto musicisti abilissimi. Quando un GRIOT muore, il suo corpo 
viene nascosto nel tronco dei giganteschi alberi BAOBAB. In Senegal si dice siano stati trovati, ancora in 
epoca recente, dei veri e propri cimiteri di GRIOTS, seppelliti secondo questa tradizione tra gli alberi, ai 
margini della boscaglia. 
 

 
Danzatori Shona con crepitacoli ai piedi 
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MAGAVHU Crepitacoli 
Zimbabwe 
Idiofoni 

 
 
Queste percussioni, della categoria degli Idiophones, vengono dallo Zimbabwe e fanno parte degli strumenti 
in uso presso le tribù SHONA. Sono composti da un certo numero di gusci vuoti di frutti di MATAMBA e di 
MAPUDZI, fatti seccare al sole. I gusci vengono riempiti da semi (HOTA) e messi su file parallele di sei-otto 
pezzi, tenuti insieme con fibre di scorza (MUPFUTI). Legati alle anche e alle ginocchia dei ballerini, 
accompagnano il ritmo di particolari danze di gruppo. Uno strumento molto simile si trova anche in 
Mozambico, con il nome di MASSEVE. 
 
 

 
Zimbabwe 
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CAVIGLIERA Crepitacolo 
Ciad 
Idiofono 

 
Lo strumento riprodotto nell'immagine è una cavigliera da danza. In questo caso lo strumento, di fibra 
vegetale o rafia, è intrecciato e curvato in modo da formare una sorta di "U". Un pezzo di fil di ferro, posto tra 
le due coppe terminali, ne chiude l'imboccatura rendendolo più aderente al collo del piede del danzatore. 
Agitandosi nella danza, i semi, contenuti nelle coppe alle estremità, forniscono un accompagnamento ritmico 
che può essere ulteriormente marcato dal battito del piede sul terreno. In genere, gli strumenti di questo tipo 
sono abbinati alla danza e rappresentano una sorta di fase di passaggio tra il corpo, usato esso stesso per 
produrre suoni, e gli strumenti musicali veri e propri. 
 

 
Ciad 
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CREPITACOLI 
Mozambico 
Idiofoni 

 
Questi oggetti ritmici, di forma perfettamente cilindrica, tratti da un corto segmento di legno cavo, ci giungono 
dalla provincia di Pemba. Presentano esternamente una fitta serie di scanalature (verticali) e delle semplici 
decorazioni (orizzontali). All'interno i cilindri sono riempiti di semi, pietruzze o altri materiali sonori. Si 
utilizzano per scuotimento per accompagnare ritmicamente le danze. Si può notare, proprio prendendo 
esempio da strumenti assai semplici come questi, come la forma, le caratteristiche sonore e ovviamente i 
materiali con cui sono realizzati gli strumenti musicali africani, siano la diretta conseguenza di un rapporto 
con le risorse dell'ambiente e del territorio in cui vivono i diversi gruppi etnici. Proprio dalla dipendenza dai 
fattori ambientali deriva, ad esempio, il fatto che certi gruppi nomadi non conoscano l'uso del tamburo, 
troppo pesante da trasportare. Forse anche per questo, tra gli strumenti musicali africani quelli della 
categoria degli Idiophones sono di gran lunga i più comuni, perché più semplici, di più facile costruzione e di 
trasporto. 

 

 
Mozambico 
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CREPITACOLO 
Rep. Dem. Congo 
Idiofoni 

 
Siamo in presenza di alcune tra le mille possibili variazioni degli strumenti a scuotimento. Di origine spesso 
casuale, queste variazioni di forma, pur nella loro evidente semplicità, sono di grande importanza dal punto 
di vista musicale e non di rado sono il frutto di vere e proprie intuizioni sonore. Le due MAZZE (tipo 
MARACAS) provenienti dallo Zaire, ad esempio, sono realizzate con sottili lamelle di fibra; quelle lunghe, 
verticali, si stringono attorno ad un pezzo di legno a formare l'impugnatura; quelle orizzontali, più leggere, 
vanno a costituire la cassa armonica vera e propria, di forma ovoidale. Sono inoltre presenti ornamenti di 
rafia, azzurri e gialli e, sul manico, una cordicella con perline. La caratteristica più significativa si trova però 
all'interno delle mazze: un insieme di semi, monete e tappi metallici ne caratterizzano la particolare sonorità, 
in questo caso acuta e brillante, molto simile al suono di campanelle.  
 

 
Congo 
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CIMBALI, CROTALI 
Egitto 
Idiofoni 

 
Molto diffusi nella musica medio ed estremo orientale, i cimbali o crotali, sono dei piccoli piattini metallici, 
ottenuti da leghe pesanti quali: ottone, bronzo, rame e più raramente argento. A seconda delle dimensioni, 
del diametro e dello spessore, e secondo le peculiari caratteristiche del metallo prescelto, producono un 
suono più o meno brillante. Possono essere utilizzati in vario modo; in genere si trovano uniti tra loro, in 
coppia, per mezzo di una corda. È bene tenere presente che, in Africa, gli Idiophones di metallo non sono 
molto diffusi, nemmeno quelli del tipo a campana (a noi più noto) che viene realizzato preferibilmente in 
legno. Anche le incisioni presenti su questi piccoli crotali (il diametro è di qualche centimetro) sono di 
influenza più medio-orientale che africana. Da notare la leggera sbalzatura concentrica, a scalino, che 
contribuisce alla definizione del suono di questo tipo di strumenti. 
 
 

 
Egitto 
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BUBBOLIERA (Sonagliera) 
Uganda 
Idiofono 

 
Si tratta di uno strumento reperibile, nell'identica versione, in varie parti dell'Africa orientale ed in particolare 
dell'Uganda. Utilizzato dai danzatori per segnare il ritmo, a seconda della lunghezza può essere una 
cavigliera o una cintura. È formato da una serie di bubboli, a loro volta (singolarmente) composti da una 
piastra di metallo (ferro) ripiegata su sé stessa a formare due valve concave, contenenti una biglia di ferro. I 
bubboli sono assicurati ad una lunga striscia di pelle o cuoio. Nella fotografia possiamo vedere una 
bubboliera, utilizzata come cavigliera, proveniente da una comunità BAGANDA. Ma uno strumento 
assolutamente identico è diffuso, tanto per fare un esempio, anche tra i KARIMOJONG che vivono - sempre 
in Uganda - a ridosso del Kenya. In questo caso la bubboliera prende il nome di NGITWOROI.  
 
 

 
Uganda 

 
 

Esistono in Uganda altre piccolissime sonagliere, composte di un filo di cotone cui sono assicurati tre sonagli 
di metallo, hanno una storia davvero particolare. Si tratta di oggetti tradizionalmente in uso presso le 
comunità BAGNORO. Le donne sono solite assicurare una sonagliera al polso, o più spesso al dito pollice, 
dei neonati o dei bambini appena in grado di muovere i primi passi. In questo modo sono in grado di 
controllarne gli spostamenti, seguendo il caratteristico tintinnare delle sonagliere. Si possono inoltre 
considerare dei piccoli giochi sonori, su cui viene indirizzata la curiosità del neonato. Pare che in alcuni casi 
siano addirittura utilizzati per insegnare ai bambini a camminare: una madre esperta sarebbe infatti in grado 
di valutare la camminata di un bambino dal "ritmo" (più o meno regolare) prodotto dai sonagli. La diversa 
colorazione dei singoli campanelli, legati insieme a tre o quattro per volta, o l'alternanza di campanelli di 
metalli diversi, ha scopi essenzialmente ornamentali. 
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Cintura "Zulu" 
South Africa 
Idiofoni 

 
Si tratta ancora una volta di un "ornamento sonoro" più che di un vero e proprio strumento musicale, in 
questo caso utilizzato dai danzatori ZULU, una delle più importanti etnie dell'Africa nera. Una lunga serie di 
bozzoli o sacchettini vegetali, sono legati a catena singolarmente o a coppie (come nell'immagine) a formare 
una cintura che si avvolge attorno al corpo del danzatore. Il contenuto dei bozzoli è rappresentato da 
sassolini o da semi. Non essendovi parti né metalliche né lignee, il suono che viene prodotto dalla 
bubboliera (per scuotimento) è piuttosto sordo e debole. Anche le bubboliere (di ferro, di bronzo, di legno 
oltre che vegetali) sono molto diffuse, in particolare in Africa Australe.  
 

SONAGLIERA 
Egitto 
Idiofono 

 
Si tratta di una sonagliera per la danza. Abitualmente viene usata in coppia con un'altra, praticamente 
identica. Le sonagliere di questo tipo sono in genere composte da una sorta di impugnatura sagomata a 
maniglia, in questo caso di legno scuro, cui è assicurato un pezzo di filo di ferro a formare un sostegno a 
forma di arco. La sonagliera presenta cinque piccoli oggetti sferici, di bronzo, attraversati dal filo di ferro che, 
ritorcendosi su sé stesso, li tiene fissi nella prevista posizione. Il suono viene prodotto sia dallo scuotimento 
delle singole sonagliere (ogni sonaglio contiene un batacchio di metallo), che dalla percussione delle 
medesime, tra di loro o su altri strumenti, oppure direttamente su varie parti del corpo. 

 

 
Egitto 
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MBIRA DZAVADZIMU 
Zimbabwe 
Idiofono 

 
La MBIRA DZAVADZIMU, con ben 24 chiavi di metallo, è costruita con una tavola di legno dell'albero 
MUKWA. Le chiavi sono tratte da sottili verghe di ferro ad alto contenuto di carbonio. Lo strumento è fissato 
all'interno di grosse zucche che fungono da cassa di risonanza (con un effetto caratteristico di sostegno del 
suono). Le MBIRA dello Zimbabwe, come quella raffigurata sopra, sono state costruite da F.R. Mujuru, un 
giovane musicista locale che, tra l'altro, costruisce per sé e per altri musicisti gli strumenti che suona. Ecco 
come lui stesso si voluto raccontare."Mi chiamo Fraderick R. Mujuru, sono nato e cresciuto in una famiglia di 
suonatori di MBIRA e di artigiani che tradizionalmente costruivano strumenti musicali in proprio. Fu mio 
nonno che mi insegnò, per primo, a suonare la MBIRA; se ben ricordo non avevo ancora compiuto i dieci 
anni. A soli quindici anni potevo già suonare nel corso delle nostre cerimonie tradizionali, che noi chiamiamo 
BIRA. Da ragazzino sono sempre stato affascinato dall'abilità di mio nonno nel costruire gli strumenti, 
passavo delle ore, delle giornate a vederlo lavorare. Mio nonno, a quei tempi, era l'unico della famiglia in 
grado di costruire strumenti e gli capitò di morire prima che chiunque altro avesse il tempo di impratichirsi un 
po' nell'arte di fare la MBIRA. Dato che io andavo avanti con la musica e facevo progressi, incominciavo 
anche a guardarmi in giro per trovare degli strumenti che avessero una bella voce. Ma con pochi successi. 
Fu così che decisi di arrangiarmi e iniziai a farmi i miei strumenti come il nonno. È solo dal 1980 che posso 
dire di essere un costruttore di MBIRA. Ho scoperto strada facendo che i miei strumenti avevano un suono 
sempre migliore, migliore anche di quello di molti artigiani assai più noti di me. È così che costruisco 
strumenti. Ho avuto anche l'onore di partecipare ad un sacco di concerti e ricorrenze nazionali, comprese le 
feste per la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza. Oggi posso dire che c'è una crescente domanda di 
strumenti fatti da me, alla vecchia maniera. Per questo mi piacerebbe potergli dedicare più tempo, al limite 
anche lasciando il lavoro di cameriere che attualmente faccio per mantenermi. Vorrei concentrarmi solo sulla 
musica, la mia musica ed i miei strumenti.”  

 
Tra le comunità SHONA, presso cui è in uso, il suono della MBIRA era tradizionalmente associato ai riti di 
contatto con gli antenati. Presenti in gran numero (quasi sette milioni) in Zimbabwe, ma anche in Mozambico 
e in Malawi, gli Shona sono il maggior gruppo etnico del Paese e comprendono diversi sottogruppi tra cui i 
Karanga e gli Ndau. Si considerano gli eredi dei creatori della antica cultura conosciuta sotto il nome di 
"Gran Zimbabwe". Sono principalmente agricoltori e allevatori: in particolare, grande importanza presso di 
loro rivestono i bovini, non troppo numerosi, che costituiscono la dote delle giovani spose. Cibarsi della 
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carne di vacca è prerogativa degli uomini; il lavoro nei campi è invece aperto anche alle donne. Anticamente 
gli Shona erano organizzati in città-stato governate da un re e da un Consiglio, e capaci di un notevole 
controllo del territorio; oggi invece vivono in villaggi dispersi, costituiti il più delle volte da pochi gruppi 
familiari. I villaggi Shona sono costituiti da fango e tetti di paglia; l'arte di questo popolo è nota per la 
lavorazione del ferro, per il vasellame e per la musica. La religione Shona conta due tipi di presenze 
sovrannaturali: da una parte gli spiriti "erranti", capaci di ispirare i talenti individuali; dall'altra i Vadzimu, 
antichi antenati o famigliari morti, che rappresentano le qualità morali che un vero Shona deve seguire. 
 
La parola stessa MBIRA deriva da una cerimonia religiosa detta appunto BIRA. Un buon suonatore di 
MBIRA è considerato come una sorta di eletto, un individuo protetto dagli spiriti ancestrali. Di questo 
strumento si conoscono versioni in cui la cassa di risonanza è costituita (evidentemente per scopi magici) da 
teschi di animali. La MBIRA era utilizzata tradizionalmente, in Zimbabwe, come strumento "a solo". In regioni 
assai vicine si conoscono almeno sei differenti tipi di MBIRA: la MBIRA MATEPE, diffusa nel Manicaland, 
con tasti lunghi e sottili in numero di 29 o 34; la MBIRA NJARI, a 34 tasti, presente nell'area di Masvingo; la 
MBIRA DZAVADZIMU (nella fotografia) con i tasti disposti su due file, diffusa nelle regioni ad est; la MBIRA 
NHARE, con i larghi tasti, che presenta un foro nella cassa di risonanza, per il mignolo della mano destra; 
quest'ultimo strumento è diffuso tra le comunità del Mashonaland. La MBIRA DZVA TONGA, molto più 
piccola, con 8/14 tasti, montati su una piccola cassa di legno sagomata, in uso presso i TONGA. Infine la 
MBIRA KARIMBA, con un numero variabile di tasti, tra 8 e 20. In questo caso viene utilizzata direttamente 
su una zucca, forata alla sommità, che funge da naturale cassa di risonanza. 
 
 

 
 

I Tonga (il cui nome significa "indipendenti") sono un'etnia bantu originaria del centro Africa, distribuita in 
gran parte in Mozambico e Sudafrica (circa tre milioni di individui), mentre in Zimbabwe si contano poche 
decine di migliaia di persone. È articolata secondo una struttura matriarcale, priva di un potere centrale e di 
tradizioni dinastiche. Per secoli geograficamente isolati dall'insuperabile barriera delle cascate dello 
Zambesi, i Tonga dello Zimbabwe hanno potuto preservarsi dalle interferenze straniere: solo nel 1957, 
quando il governo centrale dello Zimbabwe ha deciso la costruzione di una diga sullo Zambesi, i Tonga 
hanno subito le conseguenze della "civilizzazione". La creazione del bacino artificiale, infatti, ha impedito alla 
maggioranza delle famiglie, che erano distribuite lungo le due rive sul fiume, di mantenere i contatti, e le ha 
costrette a trasferirsi in massa. In ogni caso i Tonga hanno mantenuto un ostinato isolamento culturale, 
intaccato a fatica anche dai governi neri degli anni '80, che pure hanno intrapreso nel loro territorio un vasto 
programma di lavori pubblici e di incentivazione all'economia monetaria. Vivono in villaggi sparsi e autarchici; 
la loro agricoltura è fortemente limitata dalle caratteristiche del territorio, ad alta densità forestale; per giunta 
la diffusione della mosca tze-tze impedisce l'allevamento di bestiame: sono così in prevalenza cacciatori e 
pescatori. Anche la loro religiosità è stata segnata dall'esperienza della migrazione: i Tonga credono che un 
giorno il dio del fiume Nyaminyani si adirerà con le acque dell'invaso e scuoterà la diga come un terremoto, 
permettendo loro di tornare alle antiche terre.  
 
“In principio non c'era nulla, né luce né oscurità. nulla di nulla, a parte la noia. e Nyambé, il creatore, si 
annoiava a morte. anche per questo un giorno si costruì una sanza. ne pizzicò una lamella e dal suo suono 
sgorgò il sole; un altro suono diede origine all'uomo, poi fu la volta della donna, dei loro figli e di tutte le cose 
che ora popolano l'orizzonte…" 
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GUARITORI NGANGA 
GUARITORI NGANGA 

 
 
Dei rapporti tra ,musica e medicina, in particolare in Africa, si sono raccolte numerose testimonianze, molte 
delle quali ancora di difficile interpretazione. Ma sarebbe ingiusto ridurre il giudizio su questi fenomeni solo 
agli aspetti folcloristici più o meno legati al fenomeno della "magia nera". Tanto per fare un esempio di cui 
siamo direttamente a conoscenza, il termine anglosassone "witchdoctor" (stregone, guaritore) - che nella 
lingua degli SHONA e dello Zimbabwe non trova un vero e proprio equivalente - può essere riferito alla 
figura del N'GANGA, nei fatti una sorta di guaritore erborista conosciuto anche per le sue capacità di 
divinazione. Il N'GANGA non ha comunque nulla a che fare con la magia nera, la stregoneria o altre pratiche 
in qualche modo diaboliche; al contrario è una figura ben nota e rispettata all'interno della sua comunità per 
la sua capacità di affrontare la malattia, in particolare quella di origine psichica o mentale, che spesso è in 
grado di mettere in collegamento con un disagio di natura - oltre che psicologica - anche spirituale. Da 
questo punto di vista il N'GANGA rappresenta, in un certo senso, il tramite tra il mondo visibile, reale, e 
quello invisibile, animato dagli spiriti, in particolare quelli degli antenati con cui ha il compito di mantenere o 
stabilire un rapporto equilibrato e armonico. Le popolazioni SHONA credono che l'universo sia direttamente 
in relazione con gli esseri umani, appunto tramite la mediazione degli spiriti ancestrali, conosciuti con il nome 
d VADZIMU, a fornire protezione agli uomini, o a richiederne il pentimento quando questi li offendono o li 
rinnegano. Proprio da questo genere di spiriti il N'GANGA riceve la sua capacità di "vedere". L'uomo vive 
quindi grazie agli spiriti dei suoi antenati che raggiungerà al termine della vita sulla terra, in una sorta di 
comunità designata con il termine di MUDIZMU. Durante il rito eseguito dal N'GANGA, la musica diventa 
l'elemento fondamentale, che aiuta il medico tradizionale a prendere possesso del suo spirito guaritore, che 
a sua volta lo aiuterà a definire, comprendere e spiegare la causa della malattia. Gli strumenti normalmente 
utilizzati durante la cerimonia sono: la MBIRA DZAVADZIMU: gli HOSHO; i grandi tamburi NGOMA, di 
differenti dimensioni 
 
 

 

Danzatori Shona 
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ARCO MUSICALE 
ARCO MUSICALE 

 
 
L'arco musicale si colloca, molto probabilmente vista la sua semplicità, alle origini degli strumenti a corda. 
Ma si tratta ormai di uno strumento in via di estinzione, almeno in Africa, nonostante fosse molto diffuso a 
sud del Sahara e nonostante abbia raggiunto addirittura le Americhe, dando origine - nella versione 
accompagnata da un risuonatore (di zucca) - al forse più noto BERIMBAU brasiliano (vedi oltre). FRANK 
GOMBA, un anziano musicista zimbabwano, è stata la fonte delle nostre informazioni in merito. Frank è tra i 
pochi che ancora suonano quel particolare tipo di arco musicale, che si suona con la bocca e che prende il 
nome di CHIPENDANI; ma lui non disdegna neppure il MUKUBE ed il CHIZAMBI, certamente meno noti. 
Secondo il nostro informatore, fino agli anni cinquanta era ancora piuttosto facile vedere i giovani mandriani 
delle aree rurali suonare questi strumenti mentre badavano al bestiame. Più recentemente l'interesse per gli 
archi si è sensibilmente ridotto tra la gente, in parte per l'abbandono delle tradizioni, in parte perché i giovani 
d'oggi hanno il timore di sentirsi additati quando "suonano alla vecchia maniera". Adesso preferiscono 
suonare la chitarra. Eppure gli strumenti ad arco erano particolarmente popolari sull'altopiano orientale dello 
Zimbabwe, la zona da dove viene FRANK GOMBA, e anche più giù fino al Mozambico. Tra i motivi che 
vengono citati da coloro che studiano la musica africana in merito all'estinzione degli archi musicali, ed in 
particolare di quelli "a bocca" (mouthbows), viene spesso citata l'eccessiva personalizzazione di questi 
strumenti che non sembrano adattarsi alla musica di gruppo. Si tratta infatti di strumenti il cui suono 
realmente apprezzabile, anche nelle sue variazioni, solo al musicista che individualmente li utilizza. Il 
suonatore deve infatti tenere un'estremità dell'arco CHIPENDANI tra i denti, pizzicandone la corda in vari 
modi e modificando il suono attraverso la maggiore o minore apertura delle labbra. Si creano così una serie 
di variazioni, appena udibili dagli ascoltatori, che invece il musicista sente distintamente attraverso la 
vibrazione delle ossa della testa. Anche per questo motivo era lo strumento ideale per riempire le lunghe, 
noiose, ore del pascolo. 
 

 
L'ARCO MUSICALE IN BRASILE (BERIMBAU) 

 
Il problema della probabile origine dell'arco musicale in Brasile è ricco di incertezze. D'altra parte la 
conoscenza della cultura indigena prima della fine del XVIII secolo è quasi inesistente. Al tempo in cui il 
Brasile fu scoperto, i Portoghesi constatarono che gli Indios non erano "buoni" schiavi, non riuscivano a 
sostenere i lavori pesanti, erano molto suscettibili, morivano facilmente. Per questo i colonizzatori 
cominciarono ad importare schiavi africani, traffico che del resto i Portoghesi gestivano già dal XVI secolo. 
Esiste la probabilità che il berimbau sia uno strumento di origine africana e introdotto in Brasile dagli schiavi. 
L'unica cosa certa è che alla fine del XIX secolo documentazioni rivelano lo strumento africano e quello 
brasiliano uguali nella costruzione e forma e nella maniera di assicurarlo e suonarlo. 
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ORIGINE DEL NOME 

 
Il problema successivo è l'origine del nome per questo strumento. In Brasile quando due berimbaus vengono 
suonati insieme, quello con il suono più grave è chiamato "Gunga", mentre quello con il suono più acuto 
"Viola". 
Ho trovato e sentito chiamare a Bahia una forma intermedia chiamata "Berra-boi". (Il berra-boi in Brasile è 
anche un piccolo strumento costituito da una piccola cassa di risonanza a cui è legata una cordicella appesa 
ad un piccolo manico. Esso viene agitato per aria dal suonatore e produce un ronzio molto forte, simile ad un 
muggito (boi); viene chiamato Urra-boi o Berra-boi, ma dagli scrittori è chiamato generalmente "Zumbidor". 
E' quello che noi chiamiamo rombo, anch'esso uno strumento primitivo di largo impiego, di utilizzazione e 
funzione quasi sempre a carattere magico. 

 

 
Esiste, documentata, una enormità di nomi che stanno ad indicare l'arco musicale: 
Urucungo, Ricungo, Rucumbo, Lucungo, Hungo, M'Bolumbumba, Bucumbumba, Bucumbumga, Gunga, 
Gobo, Gubo, N'Stende, Violam, Viola de Arame, Marimba, Marimbau, Brimbao, Brimbau, Birimbao, 
Birimbau, Berimbau, ed altri. 
 
Di certo molti di queste hanno una certa somiglianza e probabilmente sono la stessa parola. La difficoltà di 
articolare le parole africane per uno straniero, rotacismo e lambdacismo, l'uso di tramandare il nome 
oralmente e quindi la possibilità di interpretarlo male, sono tutti elementi che hanno contribuito a creare 
questa confusione. 
Ma GUNGA, VIOLA, MARIMBA, MARIMBAU, BIRIMBAO e BERIMBAU sono invece termini che si 
differenziano ed hanno un'origine un po' particolare.  
 
GUNGA: 
che oggi questo termine sia utilizzato per il Berimbau dal suono grave, potrebbe essere la conseguenza di 
Ru-gungo etc., ma potrebbe essere derivato invece dal nome Gongo, un tipo di Chocalho di vimini con 
dentro conchiglie (che oggi in Brasile si chiama caxixi). 
 
VIOLA: 
oggi in Brasile viene dato, al Berimbau che ha un suono acuto, il nome appunto di Viola. Da alcune 
descrizioni antiche, i viaggiatori hanno identificato lo strumento con il nome di: Viola de arame (Gallet), 
Violâm (Dias de Carvalho), o Viola (Garcia Simões), con il Berimbau. 
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IL BERIMBAU DE BARRIGA 
Il Berimbau o più propriamente Berimbau de Barriga (testualmente berimbau di pancia) è costituito da un 
pezzo di legno flessibile tenuto in forma di arco da un filo di metallo e con una zucca allacciata nella parete 
inferiore. E' suonato con una moneta, una bacchetta e un chocalho chiamato Caxixi. 
 
"Di pancia perché lo strumento viene appoggiato appunto alla pancia e, allontanando o avvicinando la zucca 
si altera il volume dello strumento (figura 14).  
 
  
BERIMBAU E CAPOEIRA: 
il berimbau oggi è conosciuto per l'associazione con la capoeira. In realtà, anche lo stesso Waldeloir Rêgo, 
nel suo libro "Capoeira Angola" che è uno dei massimi scritti nel suo genere, dice che "la capoeira iniziò ad 
essere praticata verso l'inizio del XIX secolo. Ma non si sa se questa veniva esercitata con il berimbau, 
certamente era accompagnata da tamburi". Anzi spesso le stampe mostravano il berimbau usato in 
associazioni di vendita, per attirare l'attenzione o per chiedere l'elemosina. Io stesso ho incontrato a 
Salvador-Bahia, nel 1985, un anziano negro-baiano che camminava cantando per il centro storico 
accompagnandosi con il berimbau, molto simile per dimensioni a quello illustrato nella figura 19. E' 
impressione comune che l'associazione del gioco della capoeira con il berimbau risalga alla fine del XIX 
secolo. (Per saperne di più, vedi mio articolo su World Music precedente). 
 
DOVE SI COMPRA IL BERIMBAU: 
se siete nell'aeroporto di Rio de Janeiro e vedete un turista con in mano un berimbau, siete certi che ha 
visitato Salvador-Bahia. La soddisfazione dell'acquisto termina al momento di imbarcarsi per il volo diretto 
verso il proprio Paese di origine. Il berimbau è lungo e la zucca è molto fragile, così viene smontato, il filo 
perde la sua tensione, la zucca nella migliore delle ipotesi finisce tra i vestiti, la bacchetta, la moneta ed il 
caxixi chissà dove. Quei pochi strumenti che riescono ad arrivare sani, vengono rimontati in maniera 
approssimativa . Quasi sempre la zucca viene inserita nel lato sbagliato, la moneta viene regolarmente 
persa, la bacchetta è rotta ed il caxixi lo troverete da qualche altra parte della casa. Augurandomi che questa 
monografia possa servire anche a questo scopo, chi volesse acquistare un berimbau bello e fatto, lo può 
trovare facilmente.  
 
Un luogo certo a Salvador-Bahia è il Mercado Modelo (un intero ed efficiente palazzo costruito negli anni 
40 dopo l'incendio del precedente: 'Agua de Meninos) che ospita un ristorante abbastanza tipico e 
artigianato baiano. Dentro e fuori il Mercado, pullulano bancarelle che vendono berimbaus. Se ne incontrano 
di tre misure (a parte quella mignon da tavolo): grande, medio e piccolo, sia al naturale che dipinti. Quasi 
sempre i venditori, lo sono davvero, vi racconteranno le mille fatiche per costruire lo strumento. Fatica ne 
fanno, ma per spillare più soldi dal "gringo" (siete voi… e non andatene fieri). Non per questo si incontrano 
strumenti giocattolo, anzi, sapendo bene cosa si vuole se ne possono trovare buoni e abbastanza 
professionali. Ci sono altri luoghi dove si può acquistare il berimbau ed assistere ad alcune esibizioni di 
capoeira (ricordatevi di lasciare qualche obolo): Il Terreiro de Jesus, così come tutto il Pelourinho dove è 
collocato, offre alcune possibilità. Rimanendo in zona ci sono un paio di negozi con annesso un serio 
laboratorio: quello di Bira Reis (Oficina de Investigação Musical) e quello di Lua (salutatemeli). 
 
Per chi invece vuole costruirselo da solo, può partire da lontano con un pacchetto di sementi: uno per la 
pianta e uno per la zucca. Cercare la materia prima non è in effetti altrettanto semplice, ma non è detto. 
Buona fortuna!. 
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ZUCCHE "GOUSSOUN" 
Mali e Uganda 
Idiofoni 

 
L'utilizzo di zucche, di varie dimensioni e di numerosissime forme, come strumenti a percussione è assai 
diffuso. Ciò nonostante è almeno sorprendente la varietà dei modi in cui si può percuotere la medesima 
zucca. Nel caso dei "GOUSSOUN" siamo in presenza di uno strumento dalla forma allungata, cui sono state 
tolte le estremità e la polpa interna. Si tratta quindi di una sorta di lungo tubo irregolare.  
 

 
                                                                             Mali 

 
 
Lo strumento più grande proviene dal Mali ed è generalmente utilizzato nell'accompagnamento di particolari 
danze. Lo si suona percuotendone le cavità, alle due estremità, con le mani nude tenute "a coppa". Il suono 
prodotto è più o meno cupo a seconda di dove viene colpita l'imboccatura. Presenta alcune incisioni 
ornamentali. L'altra semplice zucca, ugandese, viene utilizzata nell'ambito di particolari danze religiose in cui 
ha la funzione, secondo le credenze popolari, di richiamare gli spiriti degli antenati.  
 

 
Uganda 
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KORA 
Senegal 
Cordofono 

 
La korá è uno strumento a 21 corde, la cui sonorità si situa tra quella dell'arpa e quella della chitarra, 
secondo il modo in cui si pizzicano le corde. La cassa di risonanza è composta da mezza zucca, munita di 
un manico su cui vengono tese le corde, che si ripartiscono su due file parallele, separate da un cavalletto. 
Ogni mano suona una fila pizzicandola con il pollice e l'indice. In questi modelli le corde sono agganciate al 
legno; per accordarle basta ruotare le chiavi. La korá è lo strumento tradizionale dei Griots, i cantastorie 
senegalesi, che ancora si trasmettono la musica oralmente, di padre in figlio. Un tempo i Griots erano i 
consiglieri del re e conservavano la "costituzione del regno con il solo lavoro della loro memoria". Ogni 
famiglia principesca aveva il suo Griot incaricato di conservarne la tradizione e le gesta. Nella società 
africana, rigidamente gerarchica nel periodo precoloniale, nella quale ogni individuo trovava il proprio posto, 
il Griot emergeva come uno degli elementi più importanti della comunità, poichè era lui che, in mancanza di 
archivio, conservava le tradizioni ed i costumi locali.  
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Di ogni strumento si dice, anche in occidente, che parla -anzi suona- con una "voce" particolare. Per questo 
anche strumenti dello stesso tipo, apparentemente identici, sono assai differenti tra di loro e suonano in 
modo migliore o peggiore a seconda dei casi. Ma questo in Africa è particolarmente vero. Ciò dipende sia 
dalla mano che dall'intenzione del singolo musicista che, in genere, è anche il costruttore dei propri 
strumenti. Egli ritiene infatti di poter "insegnare" al proprio strumento un certo linguaggio, un certo modo di 
suonare, quale se l'è immaginato costruendolo. Per questo qualunque musicista africano sa che le 
dimensioni della KORA, per fare un esempio qualunque, non sono casuali ma dipendono dalle dimensioni 
delle zucche che uno è riuscito a coltivare; e sa benissimo che una KORA senegalese parla in lingua 
WOLOF, mentre una KORA simile, ma proveniente dal Mali, parlerà sicuramente una lingua BAMBARA. 
Uno xilofono della Guinea non pu avere la medesima scala di uno BANTU, che viene dalle fitte foreste 
equatoriali. Ed il flauto in uso presso le comunità FULANI, per quanto simile, anche nelle tonalità, al flauto in 
uso presso le comunità rwandesi, non pu essere confuso con quello. Così sono fatti gli strumenti in Africa e 
nessuno si chiede perchè, semplicemente "lo sa". 

 

 
Senegal 

 

Di ogni strumento si dice, anche in occidente, che parla -anzi suona- con una "voce" particolare. Per questo 
anche strumenti dello stesso tipo, apparentemente identici, sono assai differenti tra di loro e suonano in 
modo migliore o peggiore a seconda dei casi. Ma questo in Africa è particolarmente vero. Ciò dipende sia 
dalla mano che dall'intenzione del singolo musicista che, in genere, è anche il costruttore dei propri 
strumenti. Egli ritiene infatti di poter "insegnare" al proprio strumento un certo linguaggio, un certo modo di 
suonare, quale se l'è immaginato costruendolo. Per questo qualunque musicista africano sa che le 
dimensioni della KORA, per fare un esempio qualunque, non sono casuali ma dipendono dalle dimensioni 
delle zucche che uno è riuscito a coltivare; e sa benissimo che una KORA senegalese parla in lingua 
WOLOF, mentre una KORA simile, ma proveniente dal Mali, parlerà sicuramente una lingua BAMBARA. 
Uno xilofono della Guinea non può avere la medesima scala di uno BANTU, che viene dalle fitte foreste 
equatoriali. Ed il flauto in uso presso le comunità FULANI, per quanto simile, anche nelle tonalità, al flauto in 
uso presso le comunità rwandesi, non può essere confuso con quello. Così sono fatti gli strumenti in Africa e 
nessuno si chiede perchè, semplicemente "lo sa".  
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TAMBURO A FESSURA 
Rep. Dem. Congo 
Idiofono a percussione 

 
Questo strumento è l'antenato del tamburo vero e proprio, sicuramente già usato dall’uomo del Paleolitico. Si 
tratta semplicemente di un tronco di legno cilindrico, originariamente senza neppure la fessura, da 
percuotere con mazze di varia dimensione. Casualmente il capostipite dei tamburi africani non fa parte dei 
membranofoni come quasi tutti i tamburi, ma piuttosto degli Idiofoni a percussione; mancano infatti 
membrane tese, di pelle, da percuotere. Siamo in presenza di un cilindro di legno scavato, percosso con due 
mazze (a loro volta di legno grezzo) terminanti con una ricopertura di pece e gomma (un pezzo di camera 
d'aria ridotta a strisce). Suoni diversi si ottengono battendo il tamburo centralmente piuttosto che 
lateralmente, verso i bordi. Tamburi di questo genere venivano utilizzati (almeno secondo i resoconti dei 
primi esploratori) per trasmettere messaggi a distanza (da cui il termine "TAM TAM"), grazie ad una sorta di 
elementare alfabeto di segnali convenzionali. Allo stato primitivo questi strumenti infatti sono costituiti da 
enormi tronchi d’albero, lunghi anche 10 metri, svuotati ed issati verticalmente, a volte scolpiti in forma di 
totem, dal suono molto profondo. L’analogia tra la fessura e l’organo sessuale femminile dava spunto a 
simbologie legate ai culti della fecondità.   
I tamburi a fessura sono presenti in varie aree dell'Africa nera, in particolare nelle zone boscose. Possono 
raggiungere dimensioni abbastanza ragguardevoli (ed essere suonati da più musicisti) ma i più comuni non 
sono molto più grossi di quello in mostra. Come legni vengono scelti quelli di alberi dalla fibra compatta ma 
leggera e facile da scavare, come l’obece.  
 

 

 
Congo 

 
 

COME SI SUONA:  Il Tamburo a fessura deve essere considerato uno strumento ad intonazione indefinita. 
La varietà dei suoni dipende dallo spessore delle pareti laterali; tanto più sottile è la parete intorno agli orli 
della fessura, tanto più profonda e cupa risulta l’emissione dei suoni. Tra i due punti centrali di percussione 
(labbra) la fessura è di pochi millimetri; le labbra hanno due spessori differenti, per cui quando vengono 
colpiti producono suoni di diversa intonazione. Lo strumento è diffuso non solo in Africa ma anche in 
Papuasia ed in Indocina    
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TAMBURO "PARLANTE" 
Reperito in Botswana(ma di provenienza incerta)  
Membranofono 

 
Siamo in presenza di un classico tamburo bipelle, a clessidra, ad intonazione variabile. Se ne trovano di 
varie dimensioni. Spesso il tamburo presenta una fila di piccole campanelle o di bubboli, preferibilmente di 
ottone, lungo i bordi delle due membrane. In questo caso i bubboli sono applicati a due larghe fasce 
ornamentali di cuoio rosso. Un'altra fascia di cuoio, laterale, serve a reggere lo strumento. La struttura di 
questo genere di tamburi prevede sempre una cassa di legno, a clessidra, formata da due coni tronchi, di 
eguale misura, innestati su di un cilindro. Una fitta serie di tiranti congiunge le due membrane e, sotto 
pressione, ne modifica l'intonazione. Questo tamburo proviene dal Botswana e assomiglia molto ai ben più 
noti tamburi YORUBA delle orchestre DUN DUN della Nigeria, al punto da renderne dubbia la provenienza 
originale. 

 
Botswana 
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TAMBURO TAMA 
Mali 
Membranofono 

 
Classico tamburo bipelle a clessidra, noto anche come "tamburo parlante". Assai diffuso tra le popolazioni 
Dogon e Bambara del Mali e tra gli Yoruba della Nigeria. Su un blocco unico di legno, sagomato a clessidra, 
sono simmetricamente poste due membrane di pelle, tese da tiranti di corda che scorrono parallelamente 
lungo tutto il corpo del tamburo. Tendendo il tamburo sotto l'ascella ed esercitando una pressione sui tiranti, 
varia la tensione e dunque l'intonazione delle pelli percosse dall'apposito bastone ricurvo; si ottiene in questo 
modo un effetto modulato, su varie altezze e tonalità, da cui l'appellativo "tamburo parlante". Potrebbe infatti, 
almeno secondo la tradizione, simulare gli effetti tonali e ritmici di un discorso parlato, al punto da risultare 
comprensibile a coloro che conoscono l'idioma dell'etnia a cui appartiene il suonatore. Può sembrare 
incredibile, ma i brevi colpi, a volte acuti, a volte sincopati come esclamazioni, riescono in effetti a imitare 
alcune delle componenti caratteristiche di certi linguaggi dialettali africani. Uno dei più straordinari tamburi di 
questo tipo era il noto DUNDUN degli Yoruba, utilizzato sia per scopi religiosi che profani, ma sempre per 
parlare.  

 
Mali 
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SISTRO WASAMBA 
Mali 
Idiofono a scuotimento 

 
Questo modello di WASAMBA o sistro, uno strumento realizzato con legno o zucca, proviene dalla 
popolazione BAMBARA del Mali. E' composto da una forcella di legno, in cui uno dei bracci funge da manico 
e l'altro, assottigliato e reso cilindrico, sorregge alcune calotte di zucca con il fondo inciso a tacche e forate al 
centro). Agitando lo strumento, che viene impugnato per il manico, i dischi di zucca (seccata al sole) 
scorrono lungo il bastone, sbattendo uno contro l'altro tra di loro e contro il bastone stesso, producendo un 
intenso e fragoroso rumore ligneo. E' uno strumento rituale, comune anche ai vicini DOGON ed è usato nei 
riti di iniziazione maschile. Anzi l'uso del WASAMBA sembra essere riservato unicamente al rito della 
circoncisione, sia durante la cerimonia, sia nel periodo di convalescenza e di ritiro, durante il quale i giovani 
circoncisi si tengono lontani dal contatto delle donne e, più generalmente, dai non circoncisi. 
 

 
Mali 
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WATER DRUM 

Africa 

Idiofono 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI: E' costituito da una coppia di zucche, decorate e non, tagliate lungo la loro 
circonferenza massima, una delle quali viene riempita di acqua e l’altra, più piccola, posta a galleggiare. 
L’origine è sicuramente casuale. Probabilmente sono state le donne africane che usando queste zucche 
come recipienti d’acqua e sementi nella casa, hanno scoperto che colpite con bastoni di legno provocavano 
un suono molto profondo ed ovattato. 

COME COSTRUIRLO 
E' possibile utilizzare oltre che zucche vere e proprie, la cui reperibilità nei nostri paesi più freddi non è 
sempre facile, dei contenitori in plastica di diverse dimensioni, che abbiano il fondo rotondo senza bordi, 
semisferico. Si procederà come per le zucche a riempirne uno dei due, quello più grande, ponendo poi sopra 
il più piccolo. Per costruire i mazzuoli si può procedere con bastoni di legno di max 2 cm di diametro, lunghi 
non più di 35 cm, con in cima una palla magica in gomma dura alla quale verrà praticato un foro e verrà 
inserito ed incollato (colla a caldo) ogni singolo bastone. Si fa presente che ne occorrono due di battenti e 
che si possono costruire diversi accoppiamenti di tali recipienti, più grandi e più piccoli, per ottenere una 
diversa gamma di suoni.  
 

COME SI OTTIENE IL SUONO  
Per suonarlo bisogna percuotere la superficie della zucca galleggiante senza esagerare per evitare che 
affondi o peggio possa addirittura rompersi. E’ il cuscino d’aria tra la zucca e l’acqua che produce, 
compresso, il suono.   
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BASTONE DELLA PIOGGIA  (PAU DE LLUVIA O RAINSTICK) 

Africa – Americhe 

Idiofono 

 
MATERIALE: E' costituito da un tubo di legno, bambù, cactus o ramo di eucalipto, svuotati con all'interno 
un'intelaiatura di chiodi di legno e riempito con polvere di conchiglie o semi o sassolini. Il "palo de lluvia" di 
origine Cilena è costruito con un bastone di cactus cavo.  
INFORMAZIONI GENERALI:    "Rainstick" è il nome anglicizzato e, pertanto, internazionalizzato di "palo de 
lluvia", tipico strumento musicale e cerimoniale dell'America del Sud e del Centramerica. Da noi è noto come 
"bastone della pioggia". Diffuso in Perù, Equador, Cile e Brasile, ma anche in Africa e Australia, il bastone 
della pioggia ha origini antichissime, e ancora oggi viene utilizzato non solo per scopi musicali, ma anche in 
cerimonie religiose propiziatorie per il raccolto o per la pioggia. Fin dall'antichità le popolazioni 
centroamericane lo utilizzavano inoltre nelle cure delle malattie del sistema nervoso, conferendo al suono 
rilassante simile ad acqua dello strumento, perciò allo strumento stesso, poteri magici.  
Il nome gli deriva dal fatto che il suo suono somiglia allo scrosciare della pioggia o dell'acqua corrente o del 
mare, le sue onde, la risacca. 

  
E' una sorta di sonaglio della classe degli idiofoni di lunghezza variabile: ve ne sono di piccoli, medi e lunghi 
anche un metro. Ha forma di tubo. Questo, svuotato al suo interno, può essere di legno e vimini (come in 
Brasile) o di bambù (come invece in Messico), o può trattarsi di una zucca di forma allungata e resa vuota al 
suo interno (come in Africa). 

  
Ma il vero e più autentico bastone della pioggia, quello proveniente dal Cile e dall'Argentina del Nord, è in 
realtà costituito da un bastone cavo ricavato dallo scheletro ligneo della pianta morta di un particolare e 
specifico cactus, che si trova nel deserto Acatama nel nord del Cile. E val la pena sottolineare che le 
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popolazioni locali non usano mai le piante vive, ma soltanto quelle già morte naturalmente. Questo cactus 
vive all'incirca sessanta-settant'anni. Poi, quando muore, la polpa verde si dissecca, lasciando infine il nudo 
scheletro tubolare di legno della pianta che verrà, nei segmenti opportunamente tagliati, utilizzato per 
formare il corpo del rainstick. L'interno viene riempito con polvere di conchiglie, ciotoli, sabbia, semi. Prima di 
riempirlo, però, vengono inseriti dei segmenti di canna, dei chiodini o, nel caso dei bastoni in cactus, le spine 
stesse cadute nel processo di decomposizione della polpa, al fine di creare internamente una spirale che 
rallenti la caduta del materiale mentre rotola da una parte all'altra. Chiuse le due estremità, lo strumento è 
pronto.  
Per suonarlo bisogna scuoterlo e ruotarlo mentre lo si ribalta gradualmente da una parte all'altra, partendo 
da e tornando a una inclinazione ideale di 60 gradi per ottimizzare la lunghezza, la pienezza e la continuità 
del suono. In questo modo il contenuto interno del rainstick scorre lungo la spirale interna producendo un 
suono simile a quello marino o della pioggia. Se ben costruito il suono del rainstick è davvero naturale, 
graduale e amplificato.  Oggi la sua diffusione è praticamente planetaria. Strumento tipico delle popolazioni 
dell'America del Sud (Perù, Equador, Brasile) e dell'Africa, è un tubo sonoro, chiamato anche 'Bastone della 
Pioggia', utilizzato per cerimonie religiose propiziatorie sia per il raccolto sia per la pioggia. Sembra che in 
Oceania sia stato il mezzo per dare la parola a chi la richiede in un’assemblea di anziani, dopo essere stato 
rovesciato per almeno 3 volte. 
COME COSTRUIRLO 

Strumento estremamente semplice da costruire con materiali poveri e di riciclo, chiunque può crearsene uno 
utilizzando un tubo porta-disegni o altri tubi di cartone (per es. quello della carta cucina), breccioline, 
lenticchie o chicchi di riso o pastina, e dei chiodini sottili da piantare lungo una spirale non troppo stretta. 
Quanto alla quantità del materiale utilizzato per riempire il rainstick fatto in casa, potrete aggiungerne o 
toglierne fino a quando non si resterà soddisfatti della durata e qualità del suono. Infine, non rimarrà che 
decorare a piacere l'esterno. 

 
Disegnate una spirale sulla sua superficie senza fare troppe spire: lungo questa piantate dei chiodini sottili 
con la punta verso l'interno del tubo, in modo che all'esterno si vedano solo le capocchie, alla distanza di un 
centimetro circa l'uno dall'altro. 

 
Quindi riempite il tubo con un poco di lenticchie piccolissime o del riso o sassolini minuscoli, chiudetelo e 
provate a capovolgerlo. Quando la sonorità è soddisfacente sigillate il tubo con il suo tappo e incollatelo o 
fissatelo con dello scotch. 

 
Se usate cartone nel decorarlo esternamente evitate l’uso di colori acquosi per non ammorbidirlo: incollate o 
dipingete figure etniche o aborigene oppure coloratelo applicando spago o paglie naturali. 
COME SI OTTIENE IL SUONO  
Per suonarlo bisogna scuoterlo ribaltandolo da una parte all'altra. Mentre si scuote oppure se si ribalta da 
una parte all'altra, le conchiglie o i sassolini scorrono lungo una spirale legnosa o metallica (in questo caso 
avrete usato dei chiodini) producendo un suono simile a quello della pioggia che cade. Se ben costruito il 
suono è davvero naturale,graduale,e incredibilmente amplificato.  
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CONTINUITA’ 
- scuola dell’infanzia 
- scuola primaria  
- scuola secondaria di 1° e 2° gr. 
- scuola – agenzie - territorio 

INTEGRAZIONE 
- stili cognitivi 
- culture 
- etnie 

-  

VALORIZZAZIONE 
RISORSE 
- umane 
- professionali 
- strumentali 
 

CORO 

ORCHESTRA 
LABORATORI 

PERCORSI DIDATTICI DI ANIMAZIONE MUSICALE 

CORO           
GRUPPO ORCHESTRA   
LAB. PERCUSSIONI      
DANZA 
LETTURA DI OPERE 

 
 
 

“Batto e Ribatto” 
Viaggio nel mondo della musica 


